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Fattori che influenzano la 
preparazione del giovane atleta

C) Tempo libero - Altri interessi
Per molti atleti, l'atletica è la sola di-

di Gordon Adams 
a cura di Maria Pia Fachin

D) Sonno e alimentazione
La regolarità, il giusto dosaggio e la 

qualità sono le chiavi per il giovane atle
ta. Da otto a dieci ore di sonno sono 
generalmente raccomandate per un recu
pero adeguato, questi fattori influenza
no dunque la quantità del tempo di
sponibile del giovane atleta per l’alle
namento. L'ideale sarebbe che avesse 
molte facilitazioni e un equipaggiamen
to adeguato, al fine di massimalizzare

2) Fattori Fisici
A) lavoro cardio-vascolare e le sue con
seguenze per il giovane atleta.

Lo schema seguente fà risaltare i pen
sieri più comunemente condivisi da 
tutti sui cambiamenti che avvengono 
sul cuore, dopo diversi allenamenti (da 
Travers/Leibmann) Chignon.
1. grandezza del cuore e spessore della 

parete nel giovane (12 a 14 anni)
2. Allargamento della cavità, ottenuta 

con l’esercizio che consiste nell’au
mento moderato della velocità del 
cuore (135 battiti al minuto).

strazione. Per il giovane atleta, l’atleti
ca è spesso soltanto una parte del gran- 
uè ventaglio d’interessi culturali e so
ciali. L’allenatore deve ricordarsene 
e dosare obiettivamente l'allenamento 
in funzione dell'impegno e dell’ambi
zione del giovane atleta. Deve fare tut
to il possibile per produrre un buon 
atleta, ma ha un ruolo anche nella for
mazione (speriamolo) di un essere uma
no equilibrato, razionale. "Nessuno è 
una isola” (Donne) e nessun giovane è 
un'automa.

B) Educazione / Lavoro.
Prima di tutto, l'ambiente di lavoro 

ha un’importanza più grande dell’a
tletica (anche se non è cosi per qual
che atleta!). Tensioni supplementari 
come gli esami, inizio di un nuovo 
lavoro, ecc... possono intaccare e ag
giungere tensione... a spese dell’ener
gia di base assicurata dal modo di vi
ta dell’atleta, e deve essere attentamen
te considerato dall’allenatore.

le sue capacità. Tuttavia si ricorre spesso 
ad un compromesso ed è per questo 
che l'allenatore deve essere elastico ed 
allargare i limiti della propria ingeniosi- 
tà (e quelli dell’atleta). "L'ingeniosità è 
madre del progresso" (Samuel Johnson) 
e "['adattamento ed il miglioramento 
dei dispositivi esistenti" (Denis Howell, 
M.P.) devono andare di pari passo.
In un mondo utopistico, l’allenatore 

dovrebbe essere disponibile a tutte le 
sedute, perché il significato, spesso della 
parola allenatore è: "contatto regolare 
con l’atleta”. Purtroppo non possiamo 
garantire un servizio cosi perfetto. 
Tuttavia, l'allenamento tecnico, implica 
una supervisione costante mentre l’alle
namento di condizionamento può (se 
necessario) essere effettuato senza la 
presenza dell’allenatore. Con il giovane 
atleta, l'allenatore deve sforzarsi di in
culcargli le abitudini di sicurezza, di 
disciplina e di regolarità, affinché an
che un'allenamento senza la saua su
pervisione si svolga con efficacia. E’ 
inteso che qualsiasi allenamento richie
de una valutazione e una padronanza 
dell’efficacia. A mio parere, per alle
nare correttamente ci vogliono un mini
mo di 2 sedute con supervisione per 
settimana sia 2 di sola tecnica o una di 
tecnica e una di condizionamento. 
Quando gli orari sono distanziati, per
ché l’atleta e l’allenatore non possono 
incontrarsi regolarmente (o per niente) 
non è più allenamento ma consigli 
(la telepatia è difficile, la telechinesia 
impraticabile).

Su questo articolo, propongo di esami
nare il soggetto dal punto di vista del
l’allenatore e insegnante di ruolo che 
s’interessa allo sviluppo a lungo termi- 
ne ed al successo dei suoi giovani atle
ti sul piano fisico, educativo e socia
le. Deve dunque tener conto di:
1 - Fattori esterni
La pista ed il campo di atletica sono 

soltanto una parte della vita dei giovani 
atleti. I fattori di cui parleremo influen
zano direttamente o indirettamente il 
successo o il fallimento di un pro
gramma di allenamento.
A) L'ambiente familiare
La base ideale è un ambiente energi

co, civile attento. Uno dei primi compiti 
dell’allenatore attento dovrebbe essere 
quello di esplorare e comprendere tut
te le influenze provenienti dalla casa. 
I parenti sono interessati o indifferen
ti ai progressi del loro ragazzo in atleti
ca? O tendono ad essere eccessivamente 
coinvolti, degli auto-progettisti assetati 
di successo e di conseguenza esercitano 
eccessive pressioni sul proprio figlio. 
Possono essere "utilizzati": (in senso 
costruttivo) per contribuire al successo 
del loro giovane, dal punto di vista 
amministrativo e atletico (accompagnan
dolo alle sedute di allenamento e ve
nendo a riprenderlo, assicurandosi che 
le sedute di allenamento sono adeguate 
ecc...).
Se l’allenatore sa agire con prudenza 

e tatto, una collaborazione allenatore, 
atleta, genitori molto utile può essere 
rapidamente instaurata con pieno suc
cesso per la carriera del giovane atleta.
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A. Uno sviluppo speciale Pro
gressivo della forza, la resi
stenza, la mobilità e la ve
locità su un programma e- 
quilibrato su 1 anno deve 
prevalere.

B. Perfezionamento dei mo
delli tecnici orientati ver
so la specializzazione.

C. Esperienza della competi
zione progressiva, in nu
mero, intensità e perle 
zione

3. Effetto di un allenamento eccessivo 
di questo tipo (aerobico): cuore 
largo, parete sottile.

4. Effetto dell’inizio di un lavoro di 
alta qualità (anaerobico): la parete 
comincia ad inspessirsi.

5. e 6. Effetto del programma bilanciato 
sullo sviluppo di un cuore con lar
ga cavità e pareti spesse.

7. Effetto possibile di un allenamento 
di alta qualità in anaerobia (160 
battiti al minuto o più), comin
ciato troppo giovane: il muscolo 
del cuore s’inspessisce, ma a disca
pito delle cavità, producendo un bat
tito da cuore solido, ma con un de
bole volume respiratorio.

Conseguenze per l’allenatore
1. Prima della pubertà i giovani non 

devono essere sottoposti ad un la
voro intensivo anaerobico di corto 
recupero. Al contrario, i loro sistemi 
sono più adatti ad un’attività in 
aerobia "facile”. Questo tipo di al
lenamento aumenterà molto le capaci
tà dei polmoni e la forza ed il volume 
del cuore. Per esempio delle serie di 
150/300 m con recupero corto. 
Certamente si potrebbe argomentare 
che dei giovani di quella età speri
mentano un'allenamento con interval
li proposto per esempio sotto forma 
di gruppi che effettuano una staffet
ta su tutta la lunghezza della palestra 
(es. 30/40 m.)

2. Il lavoro di forte intensità /corto re
cupero (per esempio un’allenamento 
ad intervalli) può essere iniziato 
a circa 10 anni ma l’allenamento in 
aerobica deve assicurarne la base. 
L’equilibrio é la parola d’ordine.

3. Un'allenamento più intenso con recu
pero corto può essere effettuato dal 
giovane atleta già maturo (18 anni 
per le donne, 20 anni per gli uomini) 
ma non deve essere esclusivo.

4. E’ interessante notare che una re
cente ricerca sovietica sulla selezione

sto1
dei punti del corpo relativamente vul
nerabili. L’allenatore e insegnante quan
do stabilisce un programma deve dun
que sempre tener conto dei punti se
guenti:
1. L'osso in crescita è più elestico ma 

ha meno forza di flessione dell'os

so maturo. C’è dunque una capa
cità ridotta per il supporto del piede.

2. Mentre la crescita scheletrica è 
comandata ormonalmente, anche un 
controllo riflesso del carico influen
zerà favorevolmente questo processo. 
Dei carichi intermittenti da 80 a 
90 per cento sono suggeriti (Hveker, 
Volkmann) per stimolare la crescita 
in lunghezza (Volkmann e Hveker non 
specificano quello che intendono 
con "intermittenti”).

3. I carichi nel giovane che cresce 
non devono essere aumentati fino 
a creargli un senso di stanchezza.

4. La crescita dell’osso precede sempre
10 sviluppo del muscolo (un’impor
tante fattore essendo in coordina
zione). L’insegnante e allenatore deve 
dunque evitare la tentazione di igno
rare il meno dotato a favore dell’a
tleta più dotato, nei giovani di 10 
anni, deve certamente considerare i 
bambini che ottengono buoni risul
tati e che lavorano con qualche suc
cesso non dimenticando tuttavia che
11 processo di crescita è in pieno 
sviluppo.

5. Le basi tecniche devono essere sta
bilite prima della "spinta” della 
crescita nella pubertà (tra i 12 e 
15 anni nei maschi, 10 e mezzo a 
13 anni nelle femmine) perchè è 
durante questa "spinta” che le rela
zione). L’insegnante e allenatore devo
no dunque evitare la tentazione di igno-

6. Dei carichi pesanti sulla colonna 
vertebrale (spina dorsale) associati a 
numerosi esercizi ortodossi (per 
esempio massime accosciate) devono 
essere evitati finché la spina dorsale 
non abbia terminato la sua cresci
ta e sia protetta da una muscolatura 
addominale e dorsale ben sviluppata. 
Riepilogando, un’allenamento può 
non avere effetti positivi sulla cre
scita dell’osso. Un carico diretto 
troppo negativamente può avere un 
effetto dannoso.

3 Fattori psicomotori nei giovani atleti

1. Fase primaria / inizio secondaria 
(8 anni -11/13 anni)
A quest'età la concentrazione è debole

Come sopra, con in più 
delle occasioni di com
petizioni di incitamen
to.

Allenatore
Insegnante
Personalità degli atleti 
mass • media "Letture 
di Atletica".

e Lallenamento di giovani mezzofon
disti, rivela una preparazione in 
3 fasi, dalla rivista "Legkaya Athle- 
tika”.
"Sviluppo dei giovani corridori” - 
Fase 1 ■ 2 anni (13 a 15 anni) 
Fase 2 - 1 anno (15 a 16 anni) 
Fase 3 - 1 anno (16 a 17 anni) 
questa preparazione in 4 anni 
compiuta affinché a 18 anni, 
giovani corridori possono comin
ciare ad allenarsi con un'intensità 
e una frequenza vicina a quella 
praticata dagli atleti adulti.
La prima fase è essenzialmente di 
tipo aerobico integrata con esercizi 
di ginnastica, cominciando solo con 5 
minuti di corsa aumentati gradual
mente a 5-8 minuti poi a 15! La 
seconda fase è più orientata sulla 
tecnica della corsa, ma l’intensità 
include sempre lo sviluppo della 
resistenza specifica e del lavoro 
"limitato” in anaerobia. La ter
za fase (16 - 17 anni) consiste in 
un'allenamento di corsa lunga più 
specializzata.

B) Lavoro dello scheletro e sue conse
guenze per il giovane atleta.
E' neccessario che tutti gli allenatori 

di giovani atleti abbiano una conoscenza 
fondamentale della crescita dello sche
letro, quando stabiliscono il loro pro
gramma d’allenamento. Tutte le ossa 
del corpo (eccetto il cranio e la clavi
cola) sono formate inizialmente dalla 
cartillagine. Ci vogliono da 18 a 22 anni 
(25 anni nel caso della colonna verte
brale secondo Sinclair) dalla nascita 

-» all’ossificazione finale dello scheletro. 
? L’osso si allunga spingendo alla giunzio- 
■S? ne tra il corpo principale e 1’ "estremi
si; tà crescente” (epifasi). Il processo intero 
2 della crescita dello scheletro è retto 
§ dagli ormoni ma è anche influenzato 
5 dalla "carica funzionale al quale è espo- 
ig sto" (DICK). Dunque, le ipofisi sono 
S 
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o 
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A. Sviluppo generale equi
librato della forza, resi
stenza e mobilità.

B. Competizione basata su 
un'idea di gioco (l'eser
cizio deve essere diver
tente).

Principalmente genitore al
lenatore;
Certe situazioni periferiche.

Professore
Allenatore
Mass - media

Conoscenza degli insegnan
ti e dei parenti, facilità di 
attrezzatura, rapporti inse
gnante - allenatore.

A. Progressione di uno svi
luppo equilibrato della 
mobilità di resistenza.

B. Stabilire dei modelli di 
tecnica di base in tutte 
le discipline (la maggior 
parte dei giochi hanno 
qui un ruolo importante).

C. Competizione o gioco di 
avvicinamento utilizzan
do certi elementi o tut
ti i modelli tecnici di ba
se.

mio figlio di 8 anni ha capito e realiz
zato alla prima prova il salto dell’an
gelo, cosa che non sono mai stato ca
pace di fare bene, vuoi per un cattivo 
insegnamento, per mancanza di ca
rattere o paura... non faccio commenti!) 
Onestamente possiamo dire che in 
Inghilterra, gli alunni della scuola pri
maria ricevono ('Educazione Fisica 
con la competenza che meriterebbero? 
Noi insegnanti di scuola primaria, sia
mo sufficientemente formati per il grup
po di età maggiore?

Conoscenza degli insegnan
ti e dei parenti, facilità di 
attrezzatura.

secondarie
c) Crescita e sviluppo rapidi delle go

nadi e dei geni.

4) Altri fattori e commenti
1 ) Destrezza
La maggior parte dei risultati atletici 
(particolarmente i risultati sul campo) si 
riferiscono a delle attività verso cui 
l'atleta manifesta delle "attitudini". Su 
questo tipo d’attitudine, la tecnica è 
di prima importanza. Il giovane atleta 
che impara una tecnica compie un'in
sieme di movimenti che si avvicinano 
il più possibile alla perfezione tecnica. 
Componendo un’insieme così riuscito di 
movimenti l'atleta si sforza di ignorare 
le influenze esterne, per concentrar
si (si spera) sulla esecuzione perfetta 
di questi movimenti specifici.
Quali sono le conseguenze dello svilup
po delle attitudini nell’allenamento del 
giovane atleta?
A) I fisiologi ci dicono che il corpo la
vora con un'efficacia massimale ad una 
temperatura esterna minima di circa 
68 F (20 gradi C.). Le conseguenze qui 
sono evidenti. L’ideale sarebbe che le 
attrezzature per palestra siano disponi
bili e concepite per il perfezionamento 
della tecnica. (Con la deplorevole man
canza di attrezzature adeguate nel Regno 
unito, si dovrebbe prendere in consi-

ma l’attenzione su un dettaglio e le at
titudini di percezione analitica si svilup
pano rapidamente. Le istruzioni dell'al
lenatore devono dunque essere brevi 
e precise. "La verità é il pepe della 
vita...” E’ stato stabilito che il primo 
periodo per ('apprendimento della de
strezza é tra gli 8 eli anni per le fem
mine e tra gli 8 e 13 anni per i maschi 
(Szmodisi Harre). Aggettivi come "l’e
tà d’oro per l’apprendimento della de
strezza” o "gli anni avidi di destrezza” 
sono stati spesso usati. Fondamental
mente quasi tutte le misure di realizza
zione fisica raggiungono il loro parossi
smo in questo periodo, con la veloci
tà, l’agilità, la resistenza aerobica, 
facendo registrare enormi progressi, 
mentre la mobilità decresce apparen
temente, a meno che siano praticati 
degli esercizi di mantenimento del 
livello raggiunto in questo periodo.
L’allenamento organizzato, comincia 

qui, mettendo l’accento sull’insegna
mento della tecnica e delle capacità 
di base. Di conseguenza è evidente 
che viene offerto al bambino il miglior 
insegnamento e dunque il miglior alle
namento con le facilitazioni e l’uso di at
trezzi agevolati... "Alla base devono alche 
avere una forza, una mobilità e una 
resistenza che permettano loro dei perio
di di allenamento adeguati senza movi
menti di compensazione o non corretti”. 
Dei nuovi movimenti vengono spes

so immediatamente assimilati alla prima 
prova (per esempio, a titolo personale,

d) Ristabilimento generale dell’equilibrio 
endocrino, che si traduce con le me- 
sturazioni e l'ovulazione nelle femmi
ne, e la spermatogenesi nei maschi.

e) Sviluppo emozionale e cambiamento 
della personalità, che possono mani
festarsi con delle difficoltà di com
portamento, una frustrazione o una 
presa di coscienza prima del raggiun

to equilibrio. Nonostante molti bam
bini (e giovani atleti) siamo più 
fortunati di altri nel passare dal
le acque calme della infanzia al mare 
agitato della vita adulta, la transi
zione è spesso difficile e imbarazzan
te, e dovrebbe sempre suscitare un’at
teggiamento di comprensione, sim
patico e disinvolto da parte dei pa
renti, degli adulti e degli allenatori. 
L’obiettivo principale dell’allenatore 
in questo periodo è di aiutare l’atleta 
a stabilizzare le sue prestazioni, 
tecniche, migliorando la sua forma 
fisica, e cercando di capire i suoi 
turbamenti.
(Contrariamente alla credenza po
polare, la grande maggioranza delle 
attitudini fisiche progrediscono du
rante il trauma della pubertà).

3. (Caratteri diversi) fine della fase 
secondaria - inizio dell’età adulta. L’al
lenatore può adesso concentrarsi con 
cura sullo sviluppo strutturato dell’a
tleta, sia sul piano tecnico che fisico. 
E’ a questo stadio che il giovane 
atleta è maggiormente messo a con
fronto con dei fattori non atletici, 
che potrebbero richiedere una parte 
più grande della sua attenzione, e 
l'allenatore deve tener sempre presen
te che lavora con qualcuno che pud 
probabilmente prendere le proprie 
decisioni ed impegni.

2. Fase secondaria
(11/13 anni - 16 anni)
Questo periodo è segnato da diverse 

caratteristiche di maturazione fisica 
strettamente legate tra di loro, e che 
l'allenatore non deve ignorare.
a) La forte spinta puberale, che inizia 

spesso presto nel processo di matura
zione, raggiunge il massimo, poco 
prima o poco dopo lo stadio del
l'adolescenza e diminuisce rapida
mente alla fase adulta, con fusione 
della epifisi delle ossa lunghe. Un au
mento rapido di peso, continua 
spesso dopo la decelerazione nel
l’aumento dell’altezza e il periodo 
di massimo incremento del peso 
non coincide necessariamente con 
l’altezza.

b) Comparsa di caratteristiche sessuali



3 - Allenamento della forza.
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vazioni dell’atleta e dall’abilità dell'al
lenatore nel fare maturare l’atleta.

4) Programmazione dell'allenamento del 
giovane atleta.
Ci fù un tempo in cui il periodo che por
ta all’adolescenza e che l’attraversa era 
dedicato a una preparazione relativa-

N.B. A causa dei fattori di rischio che 
provocano infortuni, un salto parti
colarmente profondo non é consi
gliabile prima dei 16 anni (Kreer).

D) Degli esercizi di perfezionamento pos
sono effettivamente essere presentati in 
allenamenti semplici o multipli. Per 
esempio (da "Teoria dell’allenamento’’): 
quando l'allenatore fa fare un’allenamen
to multiplo, deve ricordarsi che il vec
chio adagio "Prima la precisione... il 
sudore dopo" è sempre vero.

2) - Allenamento alla resistenza
La biochimica muscolare in pre-puber- 
tà non favorisce l’attività anaerobica, é 
per questo che l’accento principale a 
questo stadio deve essere portato sulle

B) I piccoli gruppi sono la cosa miglio
re (1 allenatore per 1 atleta sarebbe 
l’ideale!). Ma per essere realisti, 6 atle
ti in una disciplina é il numero massi
mo che un’allenatore possa seguire. 
Certamente, questo é diverso in una si
tuazione dire un modello tecnico di 
base è stato stabilito. E’ possibile cer
tamente mescolare i gruppi per una 
tecnica comune (per esempio gli osta
colisti e i saltatori in lungo per il lavoro 
di velocità).

La spina dorsale non deve essere ec- 
cesscvamente caricata quando l’atleta 
è ancora nel periodo della crescita. 
Questo implica un rapido lavoro di rin- 
forzamento dorsale ed addominale. Per 
un equilibrio ormonale favorevole, le 
femmine devono sottoporsi ad un al
lenamento regolare e moderato della 
forza, appena terminato il processo 
di crescita dell’adolescenza (verso i 13 
anni) e prima della completa maturità 
sessuale (Szmodis) questo comporta un 
allenamento su un percorso, un’allena
mento con pesi (intensità media con se
dute da 8 a 10 ripetizioni) con dei 
pesi leggeri, tenendo conto dello svi
luppo dei muscoli stabilizzati della 
colonna vertebrale e dal bacino e 
dei rotatori spinali. Quando l'atleta fem
mina matura, l’allenamento di forza 
pur intensificandosi deve progredire 
più lentamente che per i maschi. Maschi 
e femmine devono essere sottoposti a 
delle serie di salti e saltelli per svilup
pare la forza elastica. Questi possono 
essere effettuati in vari modi; ritmici, 
tecnici, competitivi (individuali e in 
gruppo) ecc... Benché abbiano un preci
so obbiettivo devono essere diverten
ti. Le zone più esposte devono essere 
protette per evitare infortuni.

C) C’è un limite al di là del quale a 
nessun allenamento funziona. Questo di
pende dalla stanchezza generata dall'al
lenamento (quando la stanchezza si in
staura, la qualità ne risente - Dysova) 
dall’interesse e dalla concentrazione 
dell’atleta. L’allenamento tecnico non 
dovrebbe generare dei fattori di resi
stenza a meno che l'obbiettivo sia quel
lo di sviluppare unicamente la forza fisi
ca. In certi casi il fattore di regolazio
ne può essere la stanchezza causata da 
un'indebolimento fisiocogico dei tessuti 
ma spesso la stanchezza è di natura 
più psicologica. Questo può manife
starsi attraverso il lassismo o la noia, 
o un’accrescimento degli errori, e an
che attraverso periodi di disattenzione. 
Cosi per quello che concerne l'acqui
sizione della tecnica, é inutile continua
re qualsiasi allenamento quando l’atle
ta dimostra disinteresse. La durata 
massima del periodo di allenamento, 
se deve dare benefici dipenderà dunque 
in parte dai bisogni di perfezionamento, 
ma anche dalle attitudini e dalla moti

corse in aerobica costante, con un cari
co di lavoro dove non c’è nessuna per
dita di ossigeno e dove il sistema nervo
so non é sotto tensione.
Il bambino in crescita ha un’eccellente 

resistenza per un carico di lavoro este
so principalmente quando c’è una suf- 
ficente varietà nell’intensità del carico 
e quando è veramente motivato. Tutta 
via, c’è una giustificazione possibile per 
aumentare delle corse di durata 
(130 e 150 pulsazioni) al di sopra di 30 
minuti per esempio in un'unità di al
lenamento?
Ripetiamo dunque, un allenamento di 

forte intensità con recupero incomple
to (tempo di riposo/lavoro di ritmo) 
non è raccomandato per i giovani di 
una decina di anni. In effetti, certi 
allenatori di atleti non ancora maturi 
(18 anni nelle donne, 20 negli uomini) 
pensano che un allenamento intenso 
con corto recupero per le corse di 400, 
800, e 1500 di alto livello, non sia 
positivo, senza una base, ben equili
brata. Gli effetti e i pericoli di un alle
namento intenso sviluppato precoce
mente sono stati segnalati.

derazione gli impianti all'aperto e i lo 
locali ed il loro adattamento). Tutta
via, molti atleti sono riusciti ugualmen
te nonostante questa situazione.

E) Lashley afferma che quando una 
nuova tecnica deve essere acquisita, 
i periodi di allenamento devono essere 
molto frequenti ma che quando una 
buona "risposta” è stata trovata, i perio
di di allenamento possono essere in
tercalati con dei periodi di "riposo" 
più lungo (riposo nel senso di tem
po nel recupero non fisiologico). Di 
conseguenza l’allenamento tecnico per 
il giovane atleta, ai primi stadi deve 
essere concentrato (ricordarsi tuttavia 
che una ripetizione troppo frequente 
in un'unità di allenamento stancherà 
il giovane atleta ed ostacolerà lo studio). 
Quando la tecnica migliora, gli spazi 

tra le unità di allenamento possono 
essere aumentati cosi come le ripeti
zioni all’interno di un’unità. Un vantag
gio possibile che si può trarre da que
sto allenamento in unità di perfeziona
mento spaziate, è che permette a cer
ti movimenti meno benefici eseguiti 
durante lo studio, di "sparire" durante 
il periodo di "riposo”. (In effetti è 
un vantaggio dimenticare certe cose fat
te in precedenza!)

Mariangela Marchesini, Junior. 12.2 nei 100 e 25.7 nei 200, alle prese con un... or
sacchiotto. L'atletica è vita!
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una pubblicazione che non può mancare 

nella Vostra biblioteca.
Un volume di 138 pagine 

corredate da grafici e tabelle.

Richiesta di 
carico di 

allenamento

riscaldamento 
(20-30mn.)

Richiesta di carico 
di allenamento

H iscaluamento
10 - 15 mn.

Unita di ullriiuinciilu 
30 ■ 40 mn. 

forza/ resistenza.
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Recupero

10 • 15 mn
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(20 a 30 mn.)

Recupero ( 10 a 15 mn.)

”LA PREPARAZIONE 
DELLA FORZA” 

di V.V. KUSNEZOV

brato, che comporta non soltanto delle 
idee varie sul condizionamento (per e- 
sempio mobilità e forza!) ma anche 
vari tipi di allenamento per settori 
(per esempio metodi di durata e di ripe
tizione per lo sviluppo della resistenza) 
tutto questo senza perdere di vista le 
tecniche di base.
In parallelo a questo, l’allenatore deve 

anche sforzarsi di conoscere bene i suoi 
atleti; come scrisse semplicemente E.M. 
Poster: "semplicemente stabilire il con
tatto".
Progressione nella pianificazione dell’al
lenamento del giovane atleta.
Si propone un’idea di programma pro

gressivo di allenamento (utilizzando la 
parola atleta nel senso più ampio) 
Seguendo questo piano per un saltato
re in lungo per esempio, si può ottene
re lo schema di allenamento seguente. 
Isolamento di una disciplina 
salto in lungo).
Inizio elementare (5 a 8 anni)
Esercizi divertenti, giochi vari (nel 

quadro dell’intero programma.
Fine primario, inizio secondario (10 a

Unitu di allenamento l 1) 
30 - 40 mn. 

Tecnica.

mente "dolce” rispetto al lavoro più 
serio dell'inizio dell’erà adulta. Adesso 
viene considerata una fase molto seria 
(particolarmente nelle fasce di età 
più alte) e qualche volta altamente com
petitiva, non solo per l’elite degli Ju- 
niores internazionali ma anche per gli 
atleti in età da competizione di livel
lo medio. Questo stato di cose potrebbe 
condurre ad un'allenamento del giovane 
atleta troppo specifico, se il suo allena
tore non vigilasse.

Per riceverlo inviate l’importo di L. 10.000 
a:

Giorgio Dannisi 
Via Branco - Tavagnacco (Udine) 

sul CIC postale n. 24/2648

Conclusioni:
L’allenamento per il giovane atleta deve 

essere come una novella di Dichens: 
rinnovata regolarmente ma con temi 
vari. Nessuna influenza particolare (per 
esempio un continuo accento su un'im
portante lavoro di forza) può essere 
permessa per orientare l’effetto genera
le e creare una fonte di danno, durante 
l'allenamento ripetuto. In una sola 
parola si può dire che la cosa migliore 
sia un programma interamente equili-

Unità di allenamento della 
tecnica, 30 a 60 mn. secondo 

l'obiettivo.

13 anni).
■ L'atleta (non ancora impegnato) può 

sperimentare il salto di base con rin
corsa (questo fornisce buone ba
si tecniche per avere un buon movi
mento di richiamo e di salto).

- Piccole falcate di avvicinamento 
(per esempio da 9 a 13).

- Esercizi "divertenti” (come sopra), 
nel quadro di un programma di 
allenamento completo).

metà a fine secondario (15 a 19 anni)
- Stadio dell’impegno. L'atleta segue 

un programma di allenamento basa
to su:

- Condizionamento generale. Velocità, 
forza, resistenza, ecc...

- Modello di tecnica di base, salto con 
rincorsa da 13 a 17 falcate ecc...

- Condizionamento speciale (forza ela
stica, resistenza, velocità) forza mas
sima, resistenza alla velocità.

- Modello tecnico avanzato (corsa di 
slancio stabilizzato a 19/23 falcate) 
tecniche avanzate di salto pratica 
della velocità ecc...

- Esercizi tecnici elaborati.

Un programma di allenamento ideale 
potrebbe avere questa progressione:
A) Condizionamento generale (resisten
za, mobilità, forza).
B) Modello tecnico di base (puntualiz
zare l’allenamento di base su degli eser
cizi tecnici preliminari).
C) Condizionamento speciale (forza ela
stica, resistenza, velocità, forza, resi
stenza alle velocità, ecc...).
D) Modello tecnico avanzato (eserci
zi di precisione spinti, ecc...).
L'allenatore deve sempre riferirsi ad una 

"lista di controllo” per evitare un pos
sibile pericolo o un infortunio duran
te l’allenamento del giovane atleta.
1. Il condizionamento del giovane 

atleta è abbastanza profondo per 
affrontare tecniche avanzate?

2. Le tecniche sono state insegnate 
bene?

3. Il carico d’allenamento è stato sud
diviso bene?

4. La progressione dell'intensità di alle
namento è troppo difficile, prema
tura?

Con questi punti di riferimento, si do
vrebbe stendere un buon programma 
di allenamento e una proficua rela
zione allenatore-atleta.


