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Il giovane sollevatore 
di pesi

a cura di Jimmy Pedemonte

(parte seconda) da "Soviet Sports Review”

contenuti 
dell'allenamento

PIANIFICAZIONE DEL PROCESSO 
EDUCATIVO DI ALLENAMENTO
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TABELLA 8
ORE DI ALLENAMENTO NELLA 1 ' FASE DELLA PREPARAZIONE SPORTIVA

prep. teorica 
prep. pratica 
che include: 
PFG 
PFS 
che include: 
PGS 
PSS 
tests di PFG 
tests di PFS 
partecipazione a gare

1°

allenarsi 4-5 volte alla settimana. Facen
do cosi', la preparazione fisica generale 
(PFG) intesa come base, sarà creata mol
to più velocemente e con maggiore effi
cacia. Questa preparazione servirà in se
guito come fondamento per raggiungere 
alti risultati nella preparazione fisica 
speciale (PFS).
Il tempo totale dedicato all'allenamen
to, durante le prime 3 fasi, cambia di 
molto poco. Comunque, nella prima fa
se, la maggior parte del tempo di alle
namento è dedicato alla PFS. Studi han-

per settimana, persino anche durante il 
periodo iniziale della preparazione, e 
raggiungono prestazioni di livello in
ternazionali in età molto giovane.
Esistono anche molti esempi di solleva
tori di pesi di 18-19 anni che sono stati 
capaci di prestazioni di livello mondiale. 
Di conseguenza se il compito è quello di 
preparare atleti di elevato livello inizian
do in età precoce, allora è necessario de
dicare più tempo all’allenamento già dal
le primissime fasi della preparazione, 
cioè a 12-15 anni. Pertanto é necessario

42
42

4
2 

dipende dal programma

La preparazione di un atleta per lo 
sport odierno presenta delle esigenze tal
mente elevate che, senza un notevole 
quantitativo di allenamento, sarebbe 
impossibile raggiungere alti risultati, a 
prescindere dalle capacità dell'individuo. 
In molte discipline sportive (nuoto, gin
nastica, pattinaggio artistico e altre), gli 
atleti si allenano quattro o cinque volte

livello di preparazione 
2° periodo
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Nella preparazione sportiva pluriennale 
dei giovani sollevatori di pesi, vengono 
usati metodi e mezzi di educazione fisi
ca ampiamente differenti. Essi hanno 
un'influenza non solo nell’incremento 
delle prestazioni sportive, ma anche sul
lo sviluppo fisico globale. Comunque, 
nel valutare l’efficacia di uno o di un al
tro esercizio in relazione con il migliora
mento delle prestazioni negli esercizi 
classici (strappo, slancio) è stato dimo
strato che non esiste una correlazione 
reciproca.
Per esempio, un aumento delle capacità 

di forza veloce espresso con il salto in 
lungo da fermo ha un'alta correlazione 
con l’aumento dei risultati nello strappo 
e nello slancio. Allo stesso tempo, esi
stono esercizi di corsa di mezzofondo e 
fondo e l’incremento dei risultati negli 
esercizi classici (Ippolitov, 1974).
L’analisi tra gli esercizi di sviluppo ge

nerale, speciale complementare e eserci
zi classici ha mostrato che nell'allena
mento di giovani sollevatori di pesi, spe
cialmente nel periodo iniziale della pre
parazione, si usano esercizi che possie
dono una debole correlazione con lo 
strappo e lo slancio. Questi esercizi han
no un'influenza eccezionalmente favore
vole sul miglioramento dello sviluppo fi
sico globale e sulla capacità di sostenere 
il lavoro. Per esempio, lo sviluppo della 
resistenza generale dei giovani sollevato
ri di pesi avviene in gran parte durante il 
periodo in cui ci si esercita con la corsa 
di mezzofondo, sci di fondo, nuoto, ca
nottaggio, ecc. Questo tipo di pratica ha 
una influenza positiva sulle capacità fun
zionali dell'organismo dell’atleta.

CORRELAZIONE 
TRA SVILUPPO GENERALE, 

SPECIALE COMPLEMENTARE 
ED ESERCIZI CLASSICI

dei giovani sollevatori di pesi, in due an
ni. Li porta ad un livello dove essi posso
no sostenere ulteriori aumenti dei cari
chi di allenamento nella preparazione 
speciale.

no dimostrato che i giovani scolari di 
12-15 anni hanno sufficiente tempo li
bero che può essere utilizzato per com
piere il lavoro senza interferire con le 
loro lezioni scolastiche. L’allenamento a 
questo momento, dovrebbe essere al
quanto variato ed interessante e dovreb
be includere elementi da diversi sport.
Molto importante nell’allenamento é la 
distruzione del tempo di istruzione nel
la PFG e nella PFS. Questa relazione 
muta nel corso dell’allenamento plurien
nale. Nella prima fase, la PFG è eseguita 
per il 70-80 per cento del tempo totale 
di istruzione. Nella seconda fase, 45-50 
per cento; nella terza fase 30-35 per cen
to; e nella quarta, 20-25 per cento. La 
graduale diminuzione proporzionale del 
tempo dedicato alla PFG non significa 
che questo tipo di allenamento diventi 
meno importante. Persino nella quarta 
fase, 357-466 ore all’anno sono dedicate 
alla PFG.
La preparazione fisica speciale prende 

sempre più ampio spazio nell’allenamen
to in accordo con il valore dell’aumento 
dell’alienabilità. La preparazione specia
le per il sollevamento pesi é suddivisa in 
preparazione generale al sollevamento 
pesi (PGS) e preparazione speciale al 
sollevamento pesi (PSS).
Nella prima fase della preparazione, la 

relazione tra PGS e PSS è 50 per cento e 
50 per cento. Nella seconda fase corri
sponde a 70 per cento e 30 per cento; 
nella terza fase si ha 65 per cento e 35 
per cento; e nella quarta, 60 per cento e 
40 per cento. L’allenamento durante la 
seconda e terza fase, è principalmente 
indirizzato alla creazione di una base fi
sica altamente specializzata. Nella prima 
fase, 50 per cento del tempo è speso per 
padroneggiare la tecnica degli esercizi 
classici.
Le sedute di allenamento si svolgono 4 

volte per settimana nel primp periodo 
per 3 ore (accademiche) e 5 volte per 
settimana per 3-4 ore nel secondo e ter
zo periodo. Un procedimento di questo 
tipo consente un significativo migliora
mento delle capacità fisiche e funzionali

Di conseguenza, l’uso di differenti eser
cizi che garantiscono la effettiva crescita 
nella preparazione funzionale e nella re
sistenza generale è da considerarsi cor
retto e soddisfa il principio dell'età per 
lo sviluppo dell’organismo. Di regola, 
questo tipo di preparazione dei giovani 
atleti consente loro di affrontare con 
successo più elevati carichi di allenamen
to negli anni a venire.
All’età di 12-15 anni esiste una stretta 

correlazione tra la corsa su 60 metri e 
lo strappo e slancio. Esiste una stretta 
correlazione tra salto in lungo da fer
mo e lo strappo e slancio e tra il salto in 
verticale (vertical jump) e lo strappo e 
slancio). Nel complesso, queste correla
zioni si mantengono anche nei gruppi di 
età maggiore. Comunque, la correlazio
ne tra la corsa di 60 metri e gli esercizi 
classici diminuisce negli ultimi anni ma 
la relazione tra gli esercizi classici e 
quelli di salto cambia di molto poco. 
Nel complesso, tutti gli esercizi di svi
luppo generale hanno una correlazione 
positiva con gli esercizi classici per tutti 
i gruppi di età. A causa di ciò, non esiste 
una ragione per limitarne l’uso nell'alle
namento dei sollevatori di pesi di ogni 
età.
L’analisi della correlazione tra prepara

zione generale al sollevamento pesi 
(PGS), preparazione speciale al solleva
mento pesi (PSS) e i risultati nello strap
po e slancio, dimostra che questa dipen
de dall'età e dalla preparazione sportiva. 
Negli anni giovanili esiste una stretta 
coincidenza tra la PSS e gli esercizi clas
sici. Nelle età successive esiste una stret
ta correlazione tra la PGS e gli esercizi 
classici. Queste relazioni furono usate 
per stabilire la percentuale Mi tempo di 
allenamento dedicato alla PSS e alla 
PGS nella preparazione specialistica (ve
di fig. I).
Alcuni degli esercizi speciali comple
mentari usati erano: lo strappo con se
miaccosciata, lo strappo con sforbiciata 
dalla sospensione; le tirate dello strap
po; la girata al petto con mezzo squat; 
la girata con mezzo squat dalla sospen
sione, la girata con sforbiciata dalla
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sospensione; la tirata dello slancio; le 
spinte dagli appoggi; lo squat frontale, 
lo squat con bilanciere sulle spalle; pie
gamenti in avanti (good mornings); le 
distensioni della panca; e le spinte sopra 
la testa.

LAVORO EDUCATIVO 
CON I GIOVANI SOLLEVATORI 

DI PESI

LA PREPARAZIONE 
DEI SOLLEVATORI DI PESI 

DI 12/13 ANNI

Il raggiungimento di alti risultati da 
parte di giovani sollevatori di pesi non è 
il solo obiettivo del programma di pre
parazione sportiva pluriennale. Lo sco
po è decisamente più ampio. 1! lavoro di 
cooperazione tra l’insegnante-allenatore 
e il giovane sollevatore di pesi dovrebbe 

• condurre, prima di tutto, allo sviluppo 
di elevate qualità morali e volitive. L'en
tusiasmo per lo sport, dove é necessario 
esibire un massimo sforzo fisico e della 
volontà, aiuta a sviluppare i tratti neces
sari del carattere per soddisfare il giova
ne che si impegna e per determinarne i 
punti di forza e le capacità.
Gli scopi educativi sono i seguenti:
1) sviluppo di elevate qualità morali del 

cittadino Sovietico (amore per la Pa
tria, devozione alla propria nazionali
tà ed al partito comunista, al prole
tariato internazionale ed altri);

2) educazione delle qualità volitive (ri
solutezza, fidatezza e persistenza, 
indipendenza ed iniziativa, fermezza 
e coraggio, coerenza e autocontrollo, 
disciplina e dedizione al lavoro;

3) sviluppo di una cosciente tendenza 
all’allenamento (impegnarsi per mi
gliorarsi nella tecnica degli esercizi 
del sollevamento pesi, vincere le dif
ficoltà durante i momenti di allena
mento e di gara, esecuzione sistemati
ca dei compiti delTallenamento, ri
spettare gli impegni di carichi ottima
li, che tengono in considerazione l’e
tà, ecc.).

Il lavoro educativo é svolto non solo 
dall’allenatore, ma anche dalla influenza 
aggregante e amichevole della squadra o 
del gruppo di allenamento. Dipendendo

dal gruppo, è più facile per l’allenatore 
sviluppare la personalità del giovane e 
incoraggiare per impegnarsi a diventare 
più forte, flessibile e coraggioso. Nei lo
ro desideri molti giovani sollevatori di 
pesi vogliono diventare come Varda- 
nyan, Rigert, Voronin e altri noti solle
vatori di pesi. Tale impegno dovrebbe 
essere mantenuto e incoraggiato e usato 
nel lavoro educativo.
Ci sono diverse opinioni se l’allenatore 
debba allenarsi insieme con i suoi allievi 
Questa relazione é stata dimostrata mol
to utile e senza effetti negativi. Siamo a 
conoscenza di molti casi in cui l’inse
gnante e l’allievo si sono allenati insieme 
ed entrambi hanno raggiunto il successo 
nello sport. E, l’effetto dell’influenza 
educativa aumenta significativamente se 
l’allenatore influenza i suoi atleti me
diante il suo esempio.

Quando si inizia a conoscere i giovani di 
12-13 anni, è difficile determinare la lo
ro abilità alla pratica del sollevamento 
pesi. Più frequentemente, solo una lun
ga e complessiva osservazione consente 
l’evidenziarsi della attitudine di un ta
lento.
E' noto che molti giovani della stessa 

età differiscono notevolmente uno dal
l’altro a seconda della loro maturazio
ne puberale, cioè la loro maturazione 
biologica non corrisponde alla loro età 
cronologica. E, più avanzato é il livello 
della maturazione puberale, più alto è il 
livello dello sviluppo fisico (per sviluppo 
fisico, qui intendiamo l’altezza, il peso 
corporeo e la circonferenza toracica). A 
causa di ciò, i giovani con un più alto li
vello di maturazione biologica hanno un 
netto vantaggio sui loro coetanei nei 
tests di preparazione fisica. Successiva
mente, i giovani che rimanevano indie
tro fisicamente non solo raggiungono 
ma, in molti casi superano nei risultati 
sportivi i giovani precocemente avanza
ti. Questo fattore deve sempre essere

considerato quando si selezionano i gio
vani per il sollevamento pesi.
Molti allenatori di sollevamento pesi li
mitano la loro selezione degli individui, 
a test di controllo iniziali. Questo tipo 
di selezione non é sufficiente per le età 
giovanili. A causa di ciò, per rendere la 
ricerca di giovani di talento più precisa, 
sono stati creati gruppi preparatori sco
lastici. Vi si partecipa per un anno ed il 
processo di selezione è suddiviso in tre 
momenti. Dei giovani ammessi alle scuo
le sportive, si formano gruppi di 20 per
sone.
I risultati del lavoro con questi giovani 

dimostrano che il migliore effetto è ot
tenuto quando il primo anno di prepa
razione sportiva è diretto all’apprendi
mento delle capacità da parte dei giova
ni per praticare il sollevamento pesi. Da 
qui, il desiderio di entrare a far -parte 
delle scuole sportive appare come uno 
dei più significativi stimoli psicologici 
che consente al giovane di esibire il me
glio delle sue capacità fisiche e volitive. 
Durante l’estate, le sedute nel gruppo 
preparatorio scolastico proseguono alla 
base sportivo o presso le colonie.
La durata della seduta di allenamento 

nel gruppo scolastico preparatorio é di 
60-90 minuti per i primi tre mesi. Nei 
seguenti 9 mesi, si arriva a 110-120 mi
nuti, 3 volte per settimana. I giovani fa
centi parte di questi gruppi non sono 
giustificati a mancare alle lezioni di edu
cazione fisica richieste nella scuola, con 
l'eccézione di lezioni speciali dove si ese
guono esercizi con il bilanciere.
Le sedute di allenamento nel gruppo 

scolastico preparatorio sono strutturate 
in modo tale da preparare i giovani ad 
adempiere a particolari norme minime. 
Ciò può essere constatato dal contenuto 
basilare delle sedute di allenamento nel
le quali la preparazione fisica generale 
rappresenta il 70-80 per cento del tem
po totale di apprendimento.
Per lo sviluppo fisico globale, vengono 
scelti esercizi che sono i migliori d' 
combinarsi per lo sviluppo della qualità 
che sono caratteristiche per i sollevatori 
di pesi di elevata qualificazione. A
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ziali é più efficace usare il metodo di 
apprendimento analitico secondo le fasi: 
1-stacco; 2-tirata; 3-apice della tirata; 
4-squat sotto; 5-risalita dallo squat; 
6-spinta dal petto; 7-fissaggio del bilan
ciere soprala testa. Successivamente, l'e
sercizio é eseguito interamente.
Quando scomposto in queste fasi sepa
rate, l’esercizio viene ripetuto non meno 
di 10-15 volte di seguito. Per l’intero pe
riodo di allenamento, si può arrivare fi
no a 40 ripetizioni. L’apprendimento se
condo il metodo analitico (delle parti) é 
basato sul principio di progressione dal 
semplice al complicato.
All’inizio, a seconda del grado di padro
nanza di ogni elemento tecnico, gli eser
cizi classici sono eseguiti per singole par
ti e poi per intero. Nel metodo di grup
po, non si desidera iniziare l'apprendi
mento dell'esercizio per intero, in quan
to è difficile per l’allenatore notare gli 
errori simultaneamente in tutti i sogget
ti. Con il metodo individuale di allena
mento, comunque, é possibile padroneg
giare la tecnica di esecuzione subito per 
intero.
Nell’età giovanile, si sa che la capacità 

di eseguire esercizi complessi (secondo 
una tecnica) é molto alta. Perciò, nuovi 
esercizi vengono introdotti a seconda 
del grado di padronanza tecnica dell'e
sercizio. Tuttavia, si fa ciò solo quando 
vi é un netto consolidamento del lavoro 
già eseguito.
A seconda della preparazione tecnica 

dei giovani atleti, viene eseguito un ulte
riore allenamento con bilancieri di cari
co ottimale. Il peso da usare in allena
mento è determinato per ogni singolo 
giovane. Studi hanno dimostrato che per 
i giovani di 12-13 anni, il peso ottimale 
è considerato quello che può essere sol
levato positivamente nello strappo e nel
lo slancio per non meno di 5-6 volte di 
seguito (Dvorkin, 1973).
II volume del carico di allenamento nel

la seduta è calcolato senza tener conto 
del volume della preparazione fisica ge
nerale. In genere, esso è compreso tra i 
40-50 sollevamenti del bilanciere con ca
rico ottimale (1 sollevamenti di riscalda-

Parte I. Riscaldamento-20 min. Marcia 
sportiva, corsa-5 min. Esercizi di ginna
stica in movimento e sul posto-10 min. 
Imitazione di gruppo dell’esecuzione 
dello strappo. Posizione di partenza del
la tirata, 10-12 volte, apice della tirata e 
andare sotto in accosciata, 12-15 volte- 
5 min.
Parte II. Strappo-3 x 5 (il primo nume
ro é il numero delle ripetizioni e il se
condo numero é il numero delle serie)- 
12 min. Accosciata-4 x 5-12 min. Corsa 
con partenza bassa alla massima veloci
tà per 10-20 metri, 8-10 volte (6-7 min.) 
Salti in lungo da fermi-12-15 volte (6 
min.), gli ultimi tre salti sono per otte
nere un risultato massimo. Competizio
ne nel lancio della palla medicinale a 
due mani (10 min)-Gioco della pailaca- 
nestro-2 periodi di 10 minuti (25 min.)- 
Piegamenti sulle braccia da una panca 
per ginnastica 4x5(10 min.).
Parte III. Esercizi di ginnastica in movi
mento e sul posto per il ripristino della 
respirazione (5 min.) Prendere appunti a 
seconda di come é stata portata a termi
ne la lezione. Dopo al giovane viene as
segnato un compito da eseguire a casa 
(esempio: ripetere l’esecuzione dall'api
ce della tirata allo squat sotto, per lo 
strappo e slancio)-3 min.-Totale-l 10 
min.

giudicare a seconda dei risultati di eser
cizi del tipo dei salti in altezza e in 
estensione da fermo, con stacco a due 
piedi e la corsa per 30-60 metri alla mas
sima velocità. La destrezza e la coordi
nazione sono valutate attraverso l'ese
cuzione di esercizi di acrobatica (capo
volte in avanti sopra un attrezzo, ese
cuzione del "ponte” partendo o con 
l’inclinazione verso dietro o con l’ap
poggio delle mani). La valutazione del
la flessibilità é effettuata durante i mo
menti di lotta e per quanto riguarda la 
velocità di prendere decisioni, durante 
il gioco sportivo.
Nella seduta di allenamento, attenzione 
fondamentale é data alla osservazione 
del manifestarsi di qualità tipo corag
gio, decisione, compostezza, impegno 
preciso, stabilità e altri. Inoltre, in alle
namento, viene usata una varietà di me
todi da diversi sport. Ciò crea il neces
sario tono emozionale per la seduta di 
allenamento, che riveste un ruolo im
portante nel lavoro con i bambini di 
12-13 anni.
Nella preparazione specializzata, si ha la 

familiarizzazione con la tecnica di esecu
zione degli esercizi classici (strappo e 
slancio). Si usano anche glj esercizi spe
ciali complementari per sviluppare la 
forza muscolare, le capacità di forza ve
loce, e la resistenza speciale (squat, pie
gamenti in avanti, girate al petto, strap
po dalla semiaccosciata, spinte dal pet
to, distensioni sulla panca, squat con 
posizione di strappo ed esercizi di ten
sione statica).
Condurre la seduta di allenamento con 
20 giovani richiede un equipaggiamento 
considerevole. Per esempio, é necessa
rio avere 20 aste da ginnastica, 20 paia 
di manubri con differenti pesi, 3-4 bilan
cieri (peso fino a 90 kg.), 12 13 palloni 
medicinali, palloni da basketball, palloni 
da pallavolo, palloni da calcio e cosi via. 
Oltre a ciò, è necessario avere non meno 
di tre semplici attrezzature (coppie di 
appoggio o castelli) per l'esecuzione del
lo squat, della panca e di altri esercizi. 
L’apprendimento iniziale della tecnica 

degli esercizi classici avviene tramite l’u
so delle aste da ginnastica. Nelle fasi ini-

mento non sono inclusi). In un esercizio 
di sollevamento pesi vi sono di solito 5-6 
serie e una media di 3-4 ripetizioni per 
ogni serie.
La pratica nel gruppo scolastico prepa
ratorio è diretta alla acquisizione della 
consuetudine di una regolare partecipa
zione al sollevamento pesi. Inoltre, gli 
obiettivi sono quelli di migliorare la sa
lute, coltivare la passione per lo sport, 
sviluppare la sicurezza nei propri mezzi 
e di scoprire le capacità dei giovani du
rante l’anno.
Il seguente è un esempio di una seduta 

di allenamento per mostrare il carattere 
dell’allenamento nel gruppo scolastico 
preparatorio.


