
Il giovane sollevatore di pesi

(parte prima)
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modificazioni
NELLO SVILUPPO FISICO

E' molto importante conoscere lo stato 
fisico e funzionale dell'organismo dei 
giovani e la loro salute. Ricerche hanno 
dimostrato che, di media, un 10-15 per 
cento dei sollevatori di pesi di 12-14 an
ni hanno una più alta pressione sangui
gna. A quest'età essa è in relazione prin
cipalmente con la pubertà. Comunque, 
si rintracciano giovani che soffrono di 
forme patologiche di ipertono. Alcuni 
principianti hanno manifestato tachi
cardia. Pertanto, l’allenatore dovrebbe 
sempre consultare il medico prima di ac
cettare chiunque- nel proprio gruppo 
sportivo.
I seguenti sono alcuni dati sui risultati 

di una ricerca fisiologica protratta per 
molti anni e analisi compiute da perso
nale medico e da pedagogisti su giovani 
sollevatori di pesi in età compresa tra i 
13 e i 16 anni e su coetanei non sportivi. 
Si nota una diminuzione della frequenza 
cardiaca a riposo nei sollevatori di pesi 
di 13-14 anni. (La frequenza cardiaca 
registrata fu di 70 e per coloro che non 
praticano sport fu di 80). Dopo due an
ni di allenamento la differenza nella fre
quenza cardiaca a riposo rimane la stes
sa (65 e 75 rispettivamente).
La ricerca pluriennale ha inoltre dimo

strato che con l’età aumenta la pressio
ne arteriosa. Questo avviene anche nei
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aumenti nella circonferenza del torace, 
sono più marcati nei sollevatori di pesi. 
Per esempio, all'età di 13 anni questa 
misura è di 84,3 cm. nei sollevatori e 
72,4 cm. nei non-sollevatori. All’età di 
15 anni rispettivamente abbiamo 95,4 
e 77,5 cm. e a 18 anni é rispettivamente 
di 101,5 e 91,2 cm.
La maggiore circonferenza toracica è in 

relazione con l'aumentata massa musco
lare della parte alta del cingolo scapola
re e del tronco, risultante dall’allena
mento con il bilanciere. Inoltre abbiamo 
un aumento nella capacità vitale dei pol
moni. All’età di 18 anni non esistono 
differenze apprezzabili nelle dimensioni 
toraciche in paragone con gli atleti di 22 
anni.

giovani sollevatori di pesi che si allena
no per due anni. Comunque, non si no
tano significative differenze nei cambia
menti della pressione sanguigna nei gio
vani sollevatori rispetto ai loro coetanei 
non-sportivi.
I giovani sollevatori di pesi mostrano un 

volume significativamente maggiore di 
sangue pompato dal cuore, rispetto ai 
loro coetanei non allenati. Dopo un an
no di allenamento, il volume di sangue 
pompato dal cuore, negli atleti di 14-15 
anni è di 60 mi. e nei non sollevatori, 
di 49 mi. Il volume per minuto è 3,5 e 
3,2 It. rispettivamente. Dopo due anni 
di allenamento il volume di sangue pom
pato, nei sollevatori aumenta fino a 78 
mi. ed il volume per minuto a 4,8 1. Nei 
coetanei non allenati questi valori risul
tano rispettivamene di 58 mi. e di 
4,35 1.
I sollevatori di pesi, di' regola, hanno 

una maggiore capacità polmonare e un 
più basso ritmo respiratorio, in paragone 
con i coetanei non sportivi. L'allena
mento del sollevamento pesi porta ad un 
più rapido abbassamento della frequen
za respiratoria. Ad esempio, dopo due 
anni di allenamento sportivo, la frequen
za respiratoria nei sollevatori di 15-16 
anni é di 3,5 atti respiratori in meno, ri
spetto ai coetanei non allenati.
Differenze di questo tipo sono anche 

riscontrate durante l’esecuzione di lavo
ro muscolare statico. Il ritmo del polso 
dei giovani sollevatori aumenta durante 
il tempo di lavoro, più che nei non alle
nati, ma poi si livella verso la fine del
l’esercizio. Il massimo aumento nel rit
mo del polso dei giovani sollevatori di 
pesi é di circa il 30,8 per cento e nei 
coetanei non allenati il 19,4 per cento. 
Quindi la reazione del polso nei giovani 

atleti durante il tempo di esercizio stati
co con 1/3 dello sforzo massimo fino ad 
"esaurimento” è più manifesta che nei 
coetanei non-sportivi.
Durante l'esecuzione di esercizi statici, 

i sollevatori di pesi e i non allenati sono 
soggetti ad un aumento della pressione 
arteriosa. Dopo aver concluso i carichi 
statici, nel primo minuto di recupero, 
la pressione sistolica diminuisce nei gio
vani sollevatori di pesi del 52 per cento 
e nei non allenati del 6,5 per cento.
E’ noto che l'aumento del volume di

ALTEZZA: le ricerche protratte per di
versi anni hanno evidenziato che la pra
tica del sollevamento pesi a partire dal
l’età di 12-14 anni, non porta ad alcuni 
ritardo della crescita in altezza. Di rego
la, comunque, i sollevatori di pesi sono 
cica 1-3 cm. più bassi dei loro coetanei 
che non praticano alcuno sport. Questa 
minore altezza non è la conseguenza del
l’allenamento, ma é dovuta alla selezio
ne. Ragazzi più bassi in possesso di buci
ne qualità fisiche diventano migliori sol
levatori. Tuttavia i spllevatori di alta 
qualificazione di oggi, sono leggermen
te più alti rispetto a quelli di 10-15 anni 
fa.
Non esistono differenze tra l’andamen
to della crescita in altezza, nelle età 
comprese tra i 12 ed i 18 anni, dei solle
vatori e quello dei giovani non allenati. 
Le analisi compiute su giovani che ave
vano iniziato ad allenarsi a 12-14 anni, 
dimostrano che costoro superano in al
tezza i loro padri nel 95 per canto dei 
casi, all’età di 18 anni. La differenza mi
nima in altezza rispetto ai genitori fu va
lutata in 1 cm., mentre la massima fu di
17 cm.
PESO CORPOREO: i più significativi 

cambiamenti nel peso corporeo dei gio
vani sollevatori di pesi, rispetto ai coeta
nei non allenati, avvengono durante la 
pubertà. Questo fatto si spiega con l’al
lenamento con i pesi, che porta i giova
ni sollevatori ad avere una maggiore 
massa muscolare. All’età di 17 anni, la 
massa muscolare dei giovani sollevatori 
è pressoché la stessa degli atleti più adul
ti, a parità di altezza, i sollevatori di 16-
18 anni non si differenziano dagli atleti 
di 19-22 anni. I nostri studi hanno di
mostrato che i sollevatori di oggi i quali 
inizino l’allenamento all'età di 12-14 
anni, svilupperanno le loro qualità fisi
che, in un periodo di 4-6 anni di allena
mento, in misura tale da consentire loro 
di essere in grado di raggiungere presta
zioni di livello mondiale all’età di 16-18 
anni.
CIRCONFERENZA DEL TORACE: 

non esiste una differenza significativa 
tra i sollevatori di 12 anni ed i coetanei 
non allenati. Comunque con l’età, gli
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sangue pompato e il volume per minuto 
come pure la bradicardia sono caratteri
stici dei soggetti allenati. Quindi, nei 
giovani sollevatori di pesi, il volume di 
sangue pompato prima dell'inizio del la
voro muscolare é maggiore che ne coeta
nei non allenati di 8,6 mi. e il volume 
per minuto di 0,5 litri. Di conseguenza, 
questi atleti possiedono più elevate ca
pacità funzionali del sistema cardiorespi
ratorio al momento di eseguire il lavoro. 
Carichi statici sui muscoli della mano e 

dell’avambraccio con 1/3 della forza 
massima portano ad un aumento della 
frequenza respiratoria la quale ha la ten
denza ad aumentare verso la fine del la
voro.
Ricerche comparative sui cambiamenti 

nella frequenza e nell’ampiezza degli at
ti respiratori nei sollevatori di pesi e nei 
giovani non allenati, in età tra i 13 ed i 
16 anni dimostrano che durante l’esecu
zione di carichi statici, questi indici 
cambiano meno nei giovani atleti che 
nei loro coetanei non allenati.
Quindi, l'allenamento sviluppa i mecca
nismi agevolanti che garantiscono ade
guate reazioni del sistema respiratorio 
durante lunghi carichi statici. L’allena
mento sistematico porta allo sviluppo e 
miglioramento dei riflessi motorio-visce- 
rali i quali assicurano interazioni vicen
devoli tra i sistemi scheletrico-muscola- 
re, cardiocircolatorio e respiratorio.

FONDAMENTI
DELL’ALLENAMENTO SPORTIVO

TABELLA 1 
MIGLIORAMENTO NELLA QUALIFICAZIONE SPORTIVA 

DI SOLLEVATORI DI PESI (n-68)
INIZIO DELLA PRATICA SPORTIVA A 12-14 ANNI, PERCENTUALE
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alte prestazioni sportive durante i primi 
anni di allenamento. Una tale prepara
zione forzata porta, di regola, ad una di
minuzione della crescita dei risultati 
sportivi. All'inizio del periodo di allena
mento, la pratica sportiva dovrebbe es
sere intesa con una prospettiva plurien
nale che continua anche dopo il passag
gio alla categoria adulta.
La PFS nelle età giovanili é basata su 

un buon livello di PFG la quale possie
de degli elementi specifici per ciascuno 
sport. Le relazioni tra PFG e PFS sono 
inoltre differenti nei diversi sport. Nel 
periodo iniziale della pratica sportiva i 
giovani atleti dedicano in media il 50- 
80 per cento del tempo totale di alle
namento alla PFG.
Molti esperti sostengono che la prepa
razione fisica globale dovrebbe riflet
tere i tratti fondamentali dello sport 
praticato. Per esempio, non tutti i pro
grammi di allenamento globale sono ef
ficaci. Lo sviluppo efficace della tecnica 
avviene solo quando esiste un allena
mento globale che tiene in considerazio
ne la relazione positiva (transfer) tra i 
metodi usati e le abilità motorie basilari. 
Più alto é il livello di allenamento, più 

grande è l'importanza della PFS. Agli al
ti livelli anche la PFG dovrebbe avere un 
indirizzo specializzato. Lo sviluppo delle 
capacità fisiche a questo stadio dell’alle
namento garantisce la partecipazione

nello sport prescelto e l’esecuzione di 
esercizi che sono vicini allo sport pra
ticato nella struttura e nell'effetto fisio
logico. Quindi la PFG non può sostituire 
il lavoro speciale in una data disciplina 
sportiva. Le specificità dell'attività mu
scolare si riflettono sulle capacità fun
zionali e morfologiche dell'organismo. 
Ogni sport crea una specifica armonia 
morfo-funzionale. Per i sollevatori di pe
si questa armonia si riflette nello svilup
po della forza muscolare.
La ricerca compiuta su giovani solleva
tori di pesi ha dimostrato l'efficacia del
lo sviluppo fisico globale nel periodo 
della preparazione iniziale e nella suc
cessiva specializzazione. A causa di ciò, 
nella pianificazione dell'allenamento di 
giovani sollevatori di pesi, molta atten
zione viene rivolta alla PFG assieme alla 
PFS. Per esempio, nel 1968 nell’iniziare 
la preparazione di 14enni, 104 ore furo
no dedicate alla PFG e 182 alla PFS. Nel 
1974 il numero delle ore corrispondeva 
a 103 e 306, e nel 1977, 170 e 414 ri
spettivamente. Questa tendenza ad au
mentare il tempo dedicato alla prepara
zione fisica è stata anche osservata nei 
gruppi di età più adulta.
Con il passare degli anni, il numero del

le ore dedicate alla PFG e alla PFS au
menta, ma la relazione tra di loro muta 
solo di poco. Per esempio, nel 1968 la 
relazione tra PFG e PFS nei Menni era
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L’allenamento sportivo è un processo 
specializzato diretto al raggiungimento 
dei più elevati risultati in un dato sport. 
Lo scopo dell'allenamento è quello di 
garantire una preparazione fisica, tecni
ca, volitiva e di altri aspetti ancora.
La preparazione fisica è diretta ad au

mentare le capacità funzionali. Ciò in
clude lo sviluppo delle qualità fisiche 
come la velocità, la forza, la resistenza 
e la mobilità. La preparazione tecnica 
punta alla formazione di precise abilità 
motorie ed al loro perfezionamento.
Molti specialisti hanno notato la neces

sità di differenziare più nettamente la 
preparazione fisica generale (PFG) nel
l’allenamento non solo degli atleti adul
ti, ma anche dei giovani. E’ su questa 
base che avviene lo sviluppo delle quali
tà speciali. Le capacità speciali sono ne
cessarie per il raggiungimento di alti ri
sultati nella particolare disciplina spor
tiva che è oggetto dell’allenamento. E, 
come il livello dell’allenamento aumen
ta, il numero degli esercizi che si usano 
per assicurare la preparazione fisica 
speciale (PFS) diminuisce.
La preparazione generale si raggiunge in 

età giovanile non solo nella disciplina 
prescelta ma anche in altri sport. Inol
tre, 1 allenamento in un qualsiasi altro 
sport aumenta le capacità funzionali ge
nerali dell’organismo.
L allenamento con gli atleti giovani non 

dovrebbe puntare al raggiungimento di
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durata dellefase requisiti sportivi

2* (allenamento pedagogico) 3 1417

3" (perfezionamento sportivo) 3 17-20

20 e oltre

questo gruppo appartengono i sollevatori di pesi che si classificano nei primi
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I • Candidato a Maestro 
dello Sport

1* (preliminare, 
preparazione iniziale)

TABELLA 2 
STRUTTURA ESEMPLIFICATA DELLA PREPARAZIONE PLURIENNALE 

DEI SOLLEVATORI DI PESI E REQUISITI SPORTIVI

1
2

12- 13
13- 15

A. FASE DI PREPARAZIONE 
PRELIMINARE E INIZIALE

requisiti di norma per la 
PFG e PFS, qualificazione 
III - II

La preparazione di atleti di alta classe 
iniziando con i giovani é strutturata 
molto precisamente secondo fasi defini
te. La preparazione dei giovani solleva
tori di pesi consiste di 4 fasi. Queste si 
distinguono a seconda della relazione 
tra PFS e PFG, dell’ottenimento di cer-

Maestro dello Sport - 
Maestro dello Sport di 
Classe Internazionale

Nella valutazione della preparazione fi
sica, occorre dare considerazione ai re
quisiti di norma in tutte le fasi. Inoltre, 
è necessario esaminare la qualità della 
tecnica di esecuzione degli esercizi clas
sici, la coordinazione dei movimenti, lo 
sviluppo della flessibilità, la velocità di 
esecuzione del sollevamento del bilan
ciere e la stabilità.
Nel formare i gruppi di allenamento pe
dagogico è necessario tenere in conside
razione i risultati della PFG (vedi tabel
la 3) oltre all'ottenimento delle norme 
di preparazione speciale. I tests di con
trollo della preparazione fisica si com
piono nelle scuole sportive 3 volte al
l’anno in settembre, gennaio e giugno. 
Sono eseguiti sotto forma di gare ed i 
risultati sono annotati su schede o sui

■ diari individuali dei partecipanti.

SCOPI: organizzazione dei bambini in 
età scolare che desiderano praticare que
sto sport; sviluppo globale; apprendi
mento della tecnica degli esercizi di sol- 
levamento pesi; creazione di una solida 
base funzionale per il passaggio alla spe
cializzazione; coltivare l’interesse per lo 
sport del sollevamento pesi; sviluppo 
della disciplina; e l’abitudine a eseguire 
programmi di lavoro.
METODI FONDAMENTALI: esercizi 

da sport diversi volti al miglioramento 
della forza veloce, resistenza generale e 
capacità fisica di lavorare e al migliora
mento dei sistemi cardiaco, circolatorio, 
respiratorio e neuro-muscolare. Oltre a

36,3 per cento e 63,7 p.c., rispettiva
mente. Nel 1974 essa corrispondeva al 
29,8 e 70,2 p.c. e nel 1977, rispettiva
mente al 29,1 e al 70,9 p.c. Conseguen
temente dal 1968 al 1977 si è avuto un 
aumento nel numero delle ore sia per la 
PFG che per la PFS dei giovani solleva
tori di pesi. Comunque, la percentuale 
della relazione durante tutto questo pe
riodo non é cambiata.
La preparazione pluriennale è divisa in 

fasi, i ciò consente un incremento dei 
carichi di allenamento in accordo con 
l’aumento della preparazione fisica e 
tecnica. La ricerca ha dimostrato che i 
sollevatori di pesi di oggi raggiungono la 
maturità sportiva significativamente in 
anticipo rispetto a quanto succedeva 15 
anni fa. Ciò è dovuto al fatto che molti 
giovani sollevatori di pesi iniziano la pra
tica di questo sport a partire dai 12-16 
anni.
L’analisi dell'incremento nella qualifica
zione sportiva dei sollevatori di pesi un 
un arco di molti anni di allenamento 
(dall’esordio fino al titolo di Maestro 
dello Sport) dimostra che l’ottenimento 
di più alti risultati nelle età giovanili é 
strettamente connesso con l'ammontare 
del tempo di pratica nello sport (vedi 
tabella 1).
Dalla tabella si può vedere che 6 mesi 

dopo l’inizio dell'allenamento una per
centuale fino al 57 p.c. dei giovani solle
vatori non ottenne alcuna qualificazione 
sportiva (classificazione): il 30 p.c. ot
tenne la qualifica giovanile e 1’11,8 p.c. 
il grado di Classe III. Tuttavia, persino 
nel primo anno di allenamento è possi
bile vedere giovani dotati capaci di pre
stazioni di Classe II in questo breve pe
riodo di tempo. Questi gióvani rappre
sentano circa 1’1,5 p.c. del numero to
tale di atleti studiati.
Nella nostra ricerca, non furono osser

vati rapidi incrementi nella qualificazio
ne sportiva nella maggioranza dei giova
ni atleti. Ciò fu spiegato dall’uso di me
todi di allenamento che non forzavano i 
giovani a raggiungere una qualificazione 
sportiva. Dopo 2 anni di allenamento, 
dei 68 futuri Maestri dello Sport, solo il 
30,9 p.c. aveva soddisfatto le norme per 
la Classe II. Le norme perla Classe I fu
rono assolte dal 2,9 p.c. e per Candidato 
a Maestro dello Sport, dall’1,5 p.c.
E’ anche interessante notare che le nor

me della Classe II furono assolte dalla 
maggior parte dei futuri 68 Maestri dello 
Sport, all’età di 14-15 anni. Di conse
guenza, per quegli atleti che iniziano 
la pratica del sollevamento pesi all’età di 
12-13 anni, l’ottenimento della qualifica 
di Classe II a 14-15 anni può essere uno 
dei criteri per valutare la loro capacità di 
praticare il sollevamento pesi.
Tra i 68 sollevatori di pesi che abbiamo 
studiato, che hanno ottenuto il livello di 
Maestro dello Sport all’età di 17-22 an
ni, vi erano anche atleti che avevano ini
ziato la pratica di questo sport all’età di 
14-15 anni. Essi ottennero il livello di 
Classe II all’età di 16-17 anni e il livello 
di Maestro dello Sport all’età di 18-22 
anni; cioè nello stesso limite di tempo 
occorso a coloro che avevano iniziato 
all’età di 12-13 anni. Molti dei giovani 
sollevatori di pesi dopo aver raggiunto 
la pategoria di Maestro dello Sport, pro
seguirono a migliorare i loro risultati.

4* (raggiungimento della più 
alta maestria sportiva *)

10 posti ai Campionati Sovietici, dal primo a terzo posto nei Campionati delle 
Repubbliche, Club Centrali e altri.

ti livelli di prestazione e dell’uso di par
ticolari metodi nel processo di allena
mento.
Una speciale attenzione è data all’orga

nizzazione dei gruppi di allenamento 
nelle scuole sportive. I gruppi sono com
posti da giovani che desiderano parteci
pare al sollevamento pesi, che adempio
no alle norme necessarie e che mostrano 
buoni risultati nello sport.
Nella prima fase è necessario radunare 
gruppi di 12-13enni per la preparazione 
preliminare durante l’anno. Lo scopo a 
questo punto è quello di scoprire chi è 
più idoneo a praticare il sollevamento 
pesi per la promozione al gruppo prepa
ratorio di apprendistato di 2 anni (vedi 
tabella 2). Nella seconda fase i giovani 
sollevatori di pesi compiono la prepara
zione sportiva per 3 anni in gruppi di al 
lenamento pedagogico. Nella terza fase, 
che dura 3 anni, i sollevatori di pesi la
vorano in gruppi di perfezionamento 
sportivo. Dopo aver completato con suc
cesso le 3 fasi della preparazione, i gio
vani sollevatori di pesi ottengono un li
vello di preparazione fisica e tecnica che 
consente loro di raggiungere i più alti ri
sultati dopo i 20 anni di età.

Candidato a Maestro di 
Sport - Maestro dello Sport

età degli 
atleti, anni fasi, anni
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B. FASE DI ALLENAMENTO 
PEDAGOGICO

SCOPI: completamento del lavoro per 
la creazione di una base di PFG; una so; 
lida base di preparazione speciale al sol- 
levamento pesi; ulteriore miglioramento 
della tecnica degli esercizi del solleva
mento pesi e stabilità qualititativa della 
loro esecuzione dùrante le gare; un signi
ficativo aumento nel volume dei carichi 
di allenamento, per la PFS; uso di dif
ferenziate preparazioni alla forza degli

C. LA FASE DEL
PERFEZIONAMENTO SPORTIVO

D. LA FASE DELLA PIU’ ALTA 
PADRONANZA SPORTIVA

ciò, esercizi classici ed esercizi speciali 
complementari per lo sviluppo della for
za, coordinazione e nobilita mediante i 
sollevamenti del bilanciere.
Dopo un anno di lavoro i giovani sono 

selezionati per un ulteriore allenamento 
nei gruppi preparatori di apprendistato 
di 2 anni. In questo periodo ci si attende 
il raggiungimento del livello giovanile in 
numerosi sport diversi e al termine del 
periodo preparatorio di 2 anni l’otteni
mento della qualificazione di Classe III 
e Classe II nel sollevamento pesi. Nelle 
gare di PFS non si tiene in considerazio
ne soltanto il peso del bilanciere solle
vato, ma anche la tecnica di esecuzione 
dell’esercizio.

SCOPI: ulteriore rafforzamento della 
salute; incremento delle qualità fisiche 
generali e speciali ed allenamento delle 
capacità morali e volitive; studio e mi
glioramento della tecnica di esecuzione 
degli esercizi di sollevamento pesi; ac
quisizione della necessaria esperienza di 
gara; acquisizione della competenza co
me allenatore e giudice; adempimento 
delle norme del gruppo di allenamento; 
raggiungimento della Classe II, Classe I 
e Candidato a Maestro di Sport.
METODI FONDAMENTALI: neUa PFS 

si ha un costante aumento del volume 
degli esercizi speciali complementari e 
un continuato miglioramento nell'esecu
zione degli esercizi classici. In questa fa
se è possibile aumentare gradualmente il 
volume dei carichi di allenamento come 
pure l’intensità e la concisione delle se
dute di PFS. Tuttavia, l’attenzione è an
cora puntata sullo sviluppo fisico globa-

atleti, tenendo in considerazione le loro 
caratteristiche individuali; lavoro conti
nuato con l’atleta per l’apprendimento 
della responsabilità del suo operato di 
fronte alla squadra, il sentimento di pa
triottismo ed instillare coraggio per il 
compito al quale sono chiamati gli atle
ti Sovietici; adempimento delle norme; 
raggiungimento del livello di Maestro di 
Sport; e un ulteriore miglioramento nei 
risultati per ben figurare nelle gare na
zionali ed intemazionali.

METODI FONDAMENTALI: nel solle
vamento pesi sono usati tutti i metodi 
applicati alla preparazione fisica, tecni
ca, volitiva e teorica dell'atleta. Parteci
pazione alle competizioni, a partire dai 
campionati cittadini fino a campionati 
intemazionali. La preparazione fisica 
globale diventa più mirata e mantiene lo 
sviluppo della velocità, flessibilità, de
strezza, coordinazione, agilità e lo stato 
funzionale dell’organismo ad un alto li
vello.

le. Si fa grande uso di esercizi per il mi
glioramento della forza veloce, corsa su 
60-100 mt., salto in lungo e in verticale 
da fermo e con rincorsa, flessibilità 
(esercizi ginnici ed acrobatici per lo svi
luppo della destrezza e flessibili!3 delle 
articolazioni), coordinazione (giochi 
sportivi), sviluppo della resistenza gene
rale (corsa su 500-1000 mt.), nuoto, ca
nottaggio, sci di fondo, pattinaggio a 
rotelle, ecc.
In questa fase della preparazione spor

tiva, grande attenzione è data alla prepa
razione morale-volitiva dell'atleta, per 
aumentare la padronanza tecnica e la ca
pacità di ottenere test di classificazione 
in gare. Per fare ciò il giovane atleta, fi
no dai suoi primi passi nello sport, im
para il sentimento di responsabilità per
sonale in ogni gara, ad iniziare dal cam
pionati delle scuole sportive e respon
sabilità per il successo completo della 
sua squadra.
Le prime due fasi appaiono come fasi 

fondamentali nel processo pluriennale 
di preparazione del giovane sollevatore 
di pesi. Esse stabiliscono la necessaria 
base di capacità fisiche e funzionali del
l’atleta e trampolino per il futuro suc
cesso nello sport.

SCOPI: ulteriore miglioramento nella 
preparazione fisica generale e speciale; 
l’esecuzione tecnica degli esercizi di sol- 
levamento pesi e qualità specifiche ne
cessarie al sollevatore; aumentare le 
esperienze agonistiche, il livello dello 
sviluppo delle qualità volitive, la prepa
razione psicologica per le più importanti 
competizioni; miglioramento nella co
noscenza e capacità come allenatore e 
giudice; ricervere il titolo di giudice di 
categoria I; adempimento delle norme; 
mantenimento delle norme di Maestro 
di Sport; raggiungimento del livello di 
Maestro di Sport di Classe Intemazio
nale; e ulteriore miglioramento nella 
maestria sportiva. L’ammontare del tem
po speso per lapreparazione sportiva sale 
fino a 36 ore per settimana.

METODI FONDAMENTALI: vari eser
cizi speciali di preparazione, tenendo in 
considerazione le caratteristiche indivi
duali ed il livello della preparazione tec
nica e fisica. Principale attenzione è ri
volta all’uso di esercizi che rafforzino le 
articolazioni ed i legamenti. Nell’allena
mento, specie nel periodo preparatorio e 
di transizione, si include la partecipazio
ne alla pallavolo ed al tennis-tavolo, che 
sviluppano anche essi la velocità, coordi
nazione del movimento e la destrezza, 
tutte importanti capacità per i solleva
tori di pesi adulti.
La struttura della preparazione plurien

nale dei sollevatori di pesi ad iniziare da
gli anni giovanili, é graficamente illustra
ta nella figura 1. La suddivisione dell’al
lenamento pluriennale dei giovani solle
vatori di pesi in fasi é molto soggetto a 
condizioni. Comunque rende possibile 
pianificare con efficacia la preparazione 
di atleti di alto livello ad iniziare dai pri
mi passi dei giovani sollevatori di pesi in 
questo sport. (I . continua)


