
Selezione per giovani lanciatori

TABELLA 1
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stazioni, le statistiche indicano 
con evidenza che essa non ha par
ticolare valore.
La selezione dei giovani atleti è 

un processo continuo. E’ impossi
bile valutare l’opportunità di av
viare ad una o un’altra specialità i 
giovani già in fase di avvio, qualun
que sia il metodo di valutazione

Gli autori dell’Unione Sovietica, 
Ruderman e Komarova, presenta
no alcune interessanti proposte 
per la selezione dei giovani poten
ziali talenti nel getto del peso e 
lancio del disco e riportano alcuni 
test di prestazione per 12-15 an
ni per maschi e femmine. Essi 
comprendono una formula per mi
gliorare la valutazione e le capacità 
di prestazione fisica con tabelle 
per lanciatori di 1. livello. L’arti
colo è tratto dalla rivista sovietica 
Legkaya Atletika n. 4, 1983.
Tutte le specialità dell’atletica leg

gera presentano problemi per la se
lezione legati all’aspetto sociale, 
pedagogico, fisiologico e psicolo
gico.
Molti tecnici basano la loro sele
zione per i giovani atleti su espe
rienze ed intuizioni, che talvolta 
possono portare al successo. 
Comunque, questi tipi di selezio

ne non risolvono tutti i problemi 
come essi possono essere visti al 
di fuori dello sport di livello sco
lastico.
Questo ci conduce alla capacità 

di prestazione. Le capacita ine
spresse, costituiscono una base 
consistente per sviluppi futuri; 
esse sono anatomiche o morfo
logiche. Comunque il termine "ca
pacità” comprende anche diverse 
qualità psicologiche che consento-

Altezza (cm.) 
Peso (kg.) 
Apertura braccia (cm.) 
30 m. partenza 
dai blocchi (sec.) 
60 m. partenza 
dai blocchi (sec.)
Salto in lungo da fermo 
Salto triplo da fermo
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no, in combinazione con altre ca
pacità, di avere successo nella di
sciplina scelta.
Taluni aspetti della prestazione, 

come l’operosità e la prontezza, 
sono tra quelli che possono esse
re sviluppati con una corretta pre
parazione. Dall’altro lato, fattori 
genetici che limitano la potenzia
lità di prestazione, possono essere 
modificati.
Conseguentemente, alti livelli di 

prestazione, sono limitati da un la
to da fattori genetici ereditari, 
mentre dall’altro il livello di pre
stazione può essere stimolato da 
una efficace preparazione ed edu
cazione.
Tra i fattori ereditari della presta

zione ci sono capacità come velo
cità, potenza di salto, resistenza, 
forza e diversi indicatori, morfo
logici e psicologici, per la maggio
ranza dipende da aspetti genetici. 
Va bene ricordato, comunque, che 
i casi di giovani che ereditano tutti 
i fattori genetici dai loro genitori 
sono praticamente nulle. Questi 
aspetti ammoniscono quei tecnici 
che tendono a basare la loro sele
zione soprattutto cercando atleti 
in famiglie di atleti. Mentre questa 
teoria è giustificabile dal punto di 
vista dell’interesse e dello stile di 
vita di una famiglia sportiva, che 
favoriscono lo sviluppo delle pre-
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dei test, come riportati nella ta- ■ 
bella 1.

sportivo tedesco orienta
le, che dal dopoguerra 
ad oggi ha presentato i 
più eclatanti progressi 
nell'atletica leggera. Ana
lizza tutti i prestigiosi ri
sultati di squadra ed indi
viduali ottenuti da quel 
paese. Svela i perchè del
la sua riuscita, sottolinea 
l'alto significato del ruo
lo accordato allo sport 
nel contesto sociale.
In quest'opera vengono 

analizzati i quattro aspet-
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Quanto abbiamo visto dimostra 
l’importanza che i giovani selezio
nati per i lanci siano alti, o almeno 
di media altezza, nel loro gruppo 
di età. Èssi dovrebbero essere an
che ben formati muscolarmente e 
possedere una corporatura propor
zionata. La larghezza delle spalle 
e la lunghezza delle braccia sono 
particolarmente importanti nella 
selezione dei lanciateri di disco. 
Va anche tenuta in considerazione 
in collegamento con gli indicatori 
morfologici che lo sviluppo delle 
differenti parti del corpo non se
gue uno schema uniforme.
Per esempio, il rapporto fra il pe

so dei muscoli ed il peso corporeo 
dei giovani atleti negli ultimi anni 
della scuola superiore non ha an
cora raggiunto il valore degli adul
ti (6.8 per cento la differenza). 
Inoltre, indicatori morfologici at
tendibili appaiono solo dopo due 
o tre anni di allenamento, e si sta
biliscono intomo ai 14 anni per
le femmine ed i 15-16 per i maschi.
Indicatori considerevoli sono i 
test di capacità di prestazione fisi
ca da utilizzare per valutare la po
tenza e i movimenti di velocità.
Questi test si basano sul salto in 

lungo da fermo, elevazione (o test 
di Abalakov), salto triplo da fer
mo, cinque balzi e salto, lancio del 
peso dorsale a 2 mani sopra la tè
sta, 30 m. e 60 m. sprint ecc. I ta
lenti sportivi dai 12 anni ai 15 an
ni dovrebbero realizzare i valori

I test servono per la valutazione 
del potenziale, come pure dei 
progressi nello sviluppo. E’ prefe
ribile seguire le dinamiche del mi
glioramento delle prestazioni con 
l’uso di test con regolare periodi
cità da 3 a 4 volte l’anno.
Si raccomanda di eseguire i test 

sempre nelle stesse condizioni, 
con la massima concentrazione e 
raccolti in una data attendibile.
Lo sviluppo dinamico è basato 

sul cosidetto test del ”periodo di

scelto. Quanto tempo comporta 
un processo di selezione? Per es
sere precisi va detto che esso è 
continuo nel corso dell’intera car
riera degli atleti. Comunque, nel 
contesto di questo articoli, ci con
centriamo sulle prime fasi della 
preparazione dei giovani lanciatori 
di peso e disco. Esso si basa, nella 
prima fase sulla selezione di una 
adatta prova dell’atletica leggera, 
nella seconda fase su una avanzata 
prima specializzazione e nella ter
za fase su prestazioni competitive, 
prendendo anche in considerazio
ne prestazioni tecniche e fisiche 
quali indicatori in raffronto con i 
modelli standard.
Il potenziale dei giovani atleti 

per riuscire nelle prove di lancio, 
dipende notevolmente da indica
tori antropometrici e dalla capaci
tà di prestazione fisica di base, con 
particolare attenzione ai movimen
ti veloci, agli indicatori di potenza 
e di forza. Tutti i maggiori espo
nenti del settore lanci, in campo 
mondiale sono alti e pesanti (i 
lanciatori di giavellotto costitui
scono una eccezione, ed in questa 
specialità troviamo atleti eccellenti 
di media altezza e relativamente 
pesanti).
Per esempio, i giavellottisti ma

schi nella finale dei XXII Giochi 
Olimpici erano in media alti 181.5 
cm. e pesavano 92 kg., le femmine 
erano alte 171.9 cm. e pesavano 
65 kg. Per contro la media nell’al
tezza dei maschi nel getto del peso 
era di 193.1 cm. ed il loro peso 
112 kg. mentre le Desiste femmine 
misuravano in media 174.8 cm. in 
altezza per 93 kg. di peso.



Progresso della prestazione =

100 x (risultato finale - risultato iniziale)

0.5 x (risultato iniziale - risultato finale)

*

TABELLA 2: modelli indicatori delle capacità fisiche dei giovani lanciatoti
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progresso della prestazione”. Esso 
prende in considerazione i risultati 
dei singoli test o la somma dei ri
sultati di tutti i test seguendo la 
seguente formula:

Livello di prestazione
Lancio del peso dorsale a due mani (6 kg.) m.
Lancio del peso in avanti a due mani (6 kg.)
Lancio del peso a mo’ di disco (4 kg.) m.
Squat (kg.)
Panca (kg.)
Slancio (kg.)
Strappo (kg.)
Salto in lungo da fermo
Salto triplo da fermo
Elevazione
30 m. partenza dai blocchi (sec.)
60 m. partenza dai blocchi (sec.)

Va notato che il periodo di pro
gresso degli indicatori delle capaci
tà fisiche è importante nella valu
tazione del potenziale talento solo 
quando il suo livello iniziale è suf
ficientemente alto. Test aggiuntivi 
sono introdotti nella fase di avan
zamento della prima specializza
zione, e sono basati sui livelli di 
prestazione neuromuscolare degli 
atleti di livello internazionale in 
proporzione al peso degli attrezzi 
usati dai giovani. Per esempio, di
videndo il livello di forza assoluta 
(esercizio della panca) con il cari
co di un lancio che consente al
l’atleta di raggiungere i 21 metri, 
da il valore di un indice neuromu
scolare. Un valore di 30 unità o 
più piccolo indica un grande po
tenziale futuro, un valore superio
re alle 30 unità dimostra che l’a
tleta è meno promettente come 
lanciatore di peso.
In aggiunta all’indice neuromu

scolare, che è considerato come un 
eccellente indicatore per la specia
lizzazione, è possibile basare la se
lezione dei giovani lanciateri an
che sugli indicatori della prestazio
ne fisica come viene indicato dal
la tabella 2. La tabella dimostra 
gli indicatori di prestazione fisica 
per un particolare livello (1. livel
lo) per la selezione nel getto del 
peso e nel lancio del disco.
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