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il giovane sollevatore 
di pesi
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Marcia

di L. S. Duorkin 
a cura di Jimmy Pedemonte 

(parte terza)

A partire dai primissimi momenti, la 
preparazione sportiva dei giovani solle
vatori di pesi dovrebbe puntare alla 
precisa esecuzione della tecnica dei mo
vimenti nell’eseguire i diversi esercizi di 
sollevamento pesi, specialmente degli 
esercizi Olimpici. Molti studi hanno 
dimostrato chiaramente che gli atleti 
fino all'età di 14 anni, possono impara-

PREPARAZIONE TECNICA DEI 
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L’osservazione globale dei giovani du
rante l'anno consente una oggettiva 
valutazione delle capacità di ciascuno. 
Si è soliti determinare la propensione 
dei giovani verso il sollevamento pesi e 
le loro capacità fisiche e funzionali. 
L’allenatore ha un compito estrema- 
mente importante da assolvere per i- 
dentificare l’atleta di talento.
Numerosi segnali di talento sportivo 
possono essere notati nei sollevatori 
di pesi di 12-13 anni, persino nel pri
mo anno di pratica. Per determinarli, 
ii processo di allenamento é suddiviso 
in tre fasi.
I. Tests di controllo introduttivo, mi

surazioni antropometriche, analisi 
dello sviluppo fisico e determinazione 
dell’attività fisica dei partecipanti.
II. Approfondito e globale studio del 

carattere e della personalità del prin
cipiante, le sue capacità fisiche, psi
chiche, capacità di progredire, opi
nioni sportive, tipi di relazione tra il 
giovane e i suoi compagni, la sua disci
plina e i suoi studi scolastici.
III. Controllo con tests dopo il ter

mine del gruppo scolastico preparato

rio e determinazione dell’abilità a 
seconda dei dati desunti dalla osserva
zione pedagogica.
fattori che caratterizzano la capacità 

a praticare il sollevamento pesi come 
lo sviluppo fisico, risultati desunti 
dalla preparazione fisica generale, 
correlazioni tra risultati sportivi e pre
parazione fisica speciale e peso corpo
reo e valutazione delie capacità fun
zionali, sono presentati in dettaglio nel 
testo ma sono omessi qui. Anche omes
si sono i requisiti di norma nella prepa
razione fisica generale e preparazione 
fisica speciale.

Riscaldamento------20 min.
sportiva, corsa—3min, 

Esercizi di ginnastica in movimento e 
sul posto------5min. Esercizi di acroba
tica------capovolte in avanti sopra un
attrezzo------funi poste a 40-50 cm.;
panche, palloni medicinali e altri------ 5
min. Verticale sulle mani------3min.
Esecuzione imitativa delia spinta, 15 
volte------4 min.
Parte II. Slancio completo 3 x 6 (12 
min.). Distensioni su panca 4x5 
(8 min) Lancio del peso da 4 kg.—10 
volte (10 min.) Salti in alto da fermo 
sopra un’asticella, 10-12 volte (6 min.) 
Salti in estensione da fermo, 5-6 volte 
(3 min.) Corsa in velocità su 30 
-3volte (5 min.) Pallamano a squadre 
due tempi di 10 minuti (25 min.). 
Parte III. Esercizi di ginnastica per il 
ripristino della respirazione (3 min.) 
Prendere appunti sulla lezione tenuta. 
Assegnare compiti da eseguire a casa 
(ripetere ["esecuzione deilo strappo e 
dello slancio dal petto)------3 min.
Totale------95 min.

Fig. 1. Struttura a fasi dello strappo e valutazione delle sue parti in punti
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TECNICA DI ESECUZIONE DELLO 
STRAPPO E DELLO SLANCIO

del bilanciere, fino alle ginocchia e la 
tirata alta; l’accosciata-sotto e la risalita 
in piedi; e la spinta dal petto.

Nell’assumere la posizione di partenza, 
la maggior parte degli atleti impugna il 
bilanciere con ampiezza pari a quella dei 
piedi o un poco più ampia. Per esempio, 
ii campione europeo e mondiale Hristov 
ha le sue mani circa corrispondenti alla 
larghezza dei piedi e ruota le punte dei 
piedi un poco lateralmente; Kolesnikov, 
URSS, campione europeo, mondiale e 
Olimpico, ha le mani ieggermente più 
ampie rispetto ai piedi. Riggert, campio
ne dell’Unione Sovietica, europeo e 
Olimpico, ha un’apertura delle mani di 
25 cm circa, con le punte dei piedi leg
germente ruotate in fuori.
Pertanto, ogni sollevatore assume una 
posizione di partenza a lui più favore
vole. La proiezione verticale dell’impu
gnatura del bilanciere cade sulle artico
lazioni interfalangiali o vicino ad esse. 
(Figura 1). Le ginocchia sono ruota
te in avanti ed in fuori cosi che tocchi-

re più efficacemente e velocemente 
esercizi molto complessi (in accordo con 
una tecnica). Nelle età successive questa 
abilità diminuisce sensibilmente.
Il sollevamento pesi è un tipo di sport 

a carattere di forza veloce ed è principal
mente caratterizzato da uno sforzo bre
ve e da una massima espressione di po
tenza. A causa di ciò, la tecnica di solle
vamento pesi é appresa cosicché l’atleta 
possa usare più pienamente ed efficace
mente le qualità di forza veloce quando 
sviluppa le abilità motorie, cioè , avere 
un più intenso “caricamento” in forza 
veloce, in tutte le fasi del movimento e 
nella direzione necessaria.
Nella concezione della tecnica sportiva, 

esistono movimenti specializzati simul
tanei e consecutivi. Essi sono diretti alla 
efficiente organizzazione delle interre
lazioni tra le forze interne ed esterne 
che agiscono sul corpo dell’atleta. Lo 
sco'po é quello di usare più pienamente 
ed efficacemente queste forze per il 
raggiungimento di elevati risultati spor
tivi nella tecnica.
La tecnica sportiva si divide in appren

dimento, rafforzamento e miglioramen
to delle azioni motorie. La sua efficacia 
dipende dalla consapevole partecipazio
ne dei sollevatori durante la formazione 
degli schemi motori e dal mostrare que
ste abilità nel padroneggiare la tecnica 
sportiva.
Il sollevamento del bilanciere é collega
to in interazione con molte forze diffe
renti che appaiono con diversi regimi di 
lavoro muscolare (esplosivo, concentri
co, eccentrico, isometrico) e con rapidi 
cambiamenti nella massima tensione e 
rilassamento dei muscoli. Inoltre, nel 
compiere i sollevamenti, l’atleta deve 
mantenere l’equilibrio in quasi tutte le 
fasi del movimento.
Nel sollevamento pesi come in altri 

sport, si é avuto un graduale migliora
mento nella tecnica di esecuzione degli 
esercizi classici. In maggiore evidenza 
nell'ultima decade si é avuto un sostan
ziale cambiamento nella tecnica di ese
cuzione di esercizi dinamici-ritmici. 
Attualmente, gli atleti più giovani sono 
in vantaggio dato che possiedono un’al
ta velocità di esecuzione dell'esercizio, 
coordinazione, destrezza e flessibilità. 
Inoltre, essi sono in grado di trovare più 
rapidamente l'ottimale regime di lavoro 
muscolare nel sollevare il bilanciere più 
velocemente.

no il bilanciere. La proiezione del cen
tro di gravità (CG) è sul centro del pie
de o leggermente più vicino al tallone. 
Il tronco è diritto o leggermente inar
cato alla vita e tenuto vicino ad un an
golo di 45 gradi (rispetto alla piattafor
ma). L’angolo alle articolazioni delle 
ginocchia é, di media, 70 gradi (45- 
90 gradi). Le braccia sono distese e 
rilassate. Le spalle sono sopra il bilan
ciere o leggermente più avanti. La tes
ta é in una posizione naturale e lo 
sguardo é diretto verso il basso e verso 
avanti sulla piattaforma. L’impugna
tura nello slancio è circa della larghez
za delle spalle e nello strappo, ampia.
L’ampiezza dell’impugnatura nello 
strappo dovrebbe essere ottimale così 
che durante il sollevamento, lo sforzo 
sviluppato sara il massimo.
Le posizioni di partenza per lo strappo 

e lo slancio (per lo stesso sollevatore) 
solo alquanto differenti. Nello strappo, 
l'angolo nell’articolazione del bacino é 
l’angolo nell’articolazione del bacino é 
minore e nell’articolazione del ginoc
chio é maggiore. L’esatta posizione del

La tecnica sarà ricercata in accordo con 
le seguenti fasi: posizione iniziale (par
tenza) quando si ha interazione dell’a
tleta con il bilanciere fino al momento 
in cui il bilanciere si stacca dalla pedana 
(fino all’inizio della tirata); il solleva
mento del bilanciere dalla piattaforma 
fino all’inizio della piegata-sotto (squat- 
under)------accelerazione preliminare
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La prima parte del sollevamento del bi
lanciere— fino all’inizio dell’accoscia- 
ta-sotto
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delle ginocchia sono i seguenti: nello 
strappo, approssimativamente 145 gra
di, e nello slancio (durante la girata), 
150-155 gradi.

La proiezione del bilanciere é sopra la 
metà dei piedi.

Seconda fase del sollevamento del bi
lanciere------ la tirata alta
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Gli atleti di alto livello di oggi iniziano 
il movimento con la attiva estensione 
delle gambe, in primo luogo a livello del
l’articolazione delle ginocchia. Si ha un 
significativo sollevamento del cingolo 
pelvico e l’estensione delle braccia all’ar
ticolazione dei gomiti.
Le articolazioni delle spalle si muovono 
verso avanti leggermente oltre la linea 
del bilanciere. La posizione della testa 
non cambia (vedere Figura 1, I). La 
prima partg del movimento richiede in 
media 0,24-0,30 secondi.
La seconda parte della prima fase, l’ac
celerazione preliminare (Figura 1, II) 
inizia dal momento in cui il bilanciere 
si stacca dalla piattaforma fino alla pri
ma massima estensione delle gambe 
nell’articolazione delle ginocchia. L'e
stensione delle gambe è conclusa quando 
il bilanciere raggiunge il livello delle gi
nocchia. Gli angoli neile articolazioni

Questa fase é suddivisa in due parti. La 
prima parte inizia dal momento in cui si 
ha un’aumentata reazione verticale al
l’appoggio e termina nel momento in cui 
il bilanciere si stacca dalla piattaforma.

sollevatore alla partenza dipende dalla 
altezza dell’atleta, dalla proporzione dei 
suoi segmenti corporei e dalla ampiezza 
dell’impugnatura. Secondo Ramon e 
Shakirzyanov, allo scopo di provvedere 
ad una grande forza in partenza, proprio 
all'ultimo momento, prima che il bilan
ciere si stanchi dalla piattaforma, l'atleta 
dovrebbe essere in una posizione tale 
che le sue spalle si trovino sullo stesso 
piano verticale con il bilanciere o ad una 
minima distanza da esso.
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Questa fase si compone di due parti 
------ammortizzazione ed accelerazio
ne finale.
L’ammortizzazione (Figura 1, III) 

continua fino alla massima flessione 
delle ginocchia. Nell’eseguire questa 
parte, il sollevatore solleva il bilan
ciere principalmente attraverso i 
muscoli estensori del tronco (esten
sori all’articolazione del bacino). Al 
momento in cui questo è concluso, 
l'angolo nell’articolazione delle gi-

PJClC.fi
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Risalita dopo l’accosciata-sotto

L’ACCOSCIATA-SOTTO
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nel 
nel

Spinta del petto 
(Figura 2, VII)

La mezza accosciata 
(Figura 2, Vili)

Questa si esegue con un uguale aiuto 
dei due piedi per la flessione delle 
gambe nell’articolazione delle ginoc- 
cnia fino a 100-110 gradi. Il tempo 
per eseguire la mezza accosciata è in 
media, di 0,4 secondi. La posizione 
verticale del tronco è rigidamente man
tenuta. All'inizio della mezza accoscia
ta , l’esecuzione é tranquilla ("facile"). 
Dopo di questa, l’atleta ferma energica
mente il bilanciere. L'entità di movi
mento verso il basso del bilanciere è 
di 8,3-11,4 per cento dell’altezza del
l’atleta e, come valore medio risulta, 
10 per cento.
La spinta del bilanciere é eseguita in 
perfetto assetto verticale e con grande 
velocità (la tenuta nella mezza accoscia
ta è 0,01-o,o4 sec). L'azione chiave 
è l’estensione delle gambe con uguale 
aiuto sulle due gambe, seguita da un 
sollevamento sulle punte dei piedi. La 
posizione del tronco è mantenuta pre
cisamente verticale. Il tempo per la spin
ta è di media, di 0,2 secondi.
Il piegamento sotto il bilanciere (Figura 

2, IX) inizia con un rapido piazzamen
to delle gambe in posizione di sforbicia
ta. Le braccia spingono attivamente il 
bilanciere dal momento in cui l'asta si 
trova all’altezza della testa, il bilanciere 
é spinto verso l’alto aal petto fino al
l’altezza media che corrisponde al-14- 
20 per cento dell’altezza dell’atleta 
(solitamente il 16 per cento) relativa
mente alla posizione iniziale.
La risalita dalla sforbiciata inizia con 

l’estensione della gamba che si trova 
davanti. Dopo ciò, le gambe su una li
nea dell’ampiezza del bacino con tem
poraneo fissaggio del bilanciere nella 
posizione finale.

i gomiti in avanti. Il centro di gravità 
dell’atleta-bilanciere si trova sulla 
metà dei piedi. La testa è nella sua po
sizione naturale. Il bilanciere poggia 
sul torace e sui muscoli deltoidi.

Essa consiste di due parti: Interazio
ne dell’atleta sul bilanciere durante 
la fase instabile ed interazione dell’a

tleta sul bilanciere durante la fase 
stabile dell'accosciata-sotto.
La prima parte (Figura 1, V) termina 
nel momento in cui il bilanciere viene 
fissato nell'accosciata. Durante questo 
periodo, il bilanciere e l’atleta si muo
vono verso il basso. L'accosciata sotto 
(portando il tronco e la rotazione del
le braccia sotto l’impugnatura del bi
lanciere) viene eseguita con velocità 
massimale.
Nell’accosciata-sotto (posizione pa
rallela) la posizione più favorevole è 
quando il bordo del tallone è sotto 
l’articolazione del bacino, ie piante dei 
piedi sono ruotate fino a 45 gradi ed il 
tronco é inarcato nella regione lombare 
e inclinato leggermente verso avanti 
(nello strappo l’inclinazione è legger
mente maggiore che nello slancio). La 
proiezione del centro ai gravità è sulla 
metà dei piedi. Nell’eseguire lo strappo, 
le scapole sono ravvicinate, le braccia 
sono distese e la testa in avanti . Nello 
slancio, i gomiti sono portati verso a- 
vanti e il più lontano possibile.
Il bilanciere poggia sulla porzione su
periore delle spalle e sui muscoli del
toidi.

Nella posizione iniziale, l’atleta do
vrebbe mantenersi bene verticale con

Questo movimento é realizzato pri
mariamente dai muscoli estensori 
delle gambe nelle articolazioni del 
ginocchio mentre allo stesso tempo 
si mantiene una posizione inarcata 
della colonna vertebrale. Per mantene
re l’equilibrio nello strappo, il bacino 
è sollevato leggermente verso l’alto e 
mosso verso dietro ma le spalle vanno 
in avanti. Nella risalita dell’accosciata 
con il bilanciere su petto, la maggio
ranza degli atleti sfruttano le proprie
tà di ammortizzazione ael bilanciere.

nocchia è approssimativamente di 
130 gradi. L’ammortizzazione nel
la seconda fase richiede circa 0,11- 
o,14 secondi nello strappo e 0,16- 
o,20 nella girata. Le articolazioni 
delle spalle sono disposte sopra il 
bilanciere. In quest’ultima posizio
ne, l’atleta spinge contro la piatta
forma con l’intero piede.
L’impugnatura del bilanciere si 
va nel terzo superiore della coscia. 
La porzione di accelerazione finale 
(Figura 1, IV) continua fino alla 
massima estensione delle gambe e 
del tronco. Dopo la tirata alta, l’a
tleta si inclina leggermente indietro, 
sta -sulle sole piante dei piedi, solleva 
il cingolo scapolare ed inizia a flette
re attivamente le braccia nelle artico
lazioni dei gomiti.
Di regola, gli atleti di alto livello e- 

seguono la tirata alta molto veloce
mente e si sollevano molto sulle pun
te dei piedi. Al momento di termina
re questa parte, il bilanciere si trova 
a livello dell’inguine ed il tronco e le 
gambe sono estese.
Dall’analisi della tecnica di esecuzio- 

degli esercizi classici, alcuni spe
cialisti correlano il portare le ginoc
chia in dentro con la esecuzione del
la tirata. Ma, nell’estensione finale 
nell’articolazione della caviglia, gi
nocchio e bacino, essi la correlano 
alla tirata alta. Lukashev ha determi
nato che nella tirata alta è necessario 
portare le ginocchia sotto il bilancie
re. E’ noto che più veloce la trasizione 
dell’ammortizzazione allo sforzo fi
nale, più efficace sarà la tirata alta. 
E’ particolarmente importante nota
re l'aumento non desiderabile 
tempo di flessione delle gambe 
periodo di ammortizzazione.
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Ai lettori non ancora 
in possesso dell'opera da noi 
edita ricordiamo che la nostra 

casa editrice ha curato 
la raccolta dei fascicoli 

rilegandoli in uno splendido 
volume di 138 pagine. 
Chi volesse riceverlo 

è pregato di inviare l'importo 
L 14.500 (13.00 + 1.500 

di spedizione) 
a: Giorgio Dannisi 

via Branco, 43 
33010 Tavagnacco 

sul c/c postale n. 11646338

Il volume di 202 pagine, con 25 tabelle e 70 fotografie, 
può essere richiesto direttamente a:

"R.D.T.: 30 ANNI 
ATLETICA LEGGERA”

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
ti dello sport: sport di 
formazione, le competi
zioni di massa, sport del 
tempo libero, sport d'al
to livello.

"LA PREPARAZIONE 
DELLA FORZA" 

del russo v.v. kusnezov

LUC BALBONThascrit- 
to un libro "R.D.T. 30 
anni atletica leggera", 
che per la prima volta 
indaga sul movimento

Giorgio Dannisi a mezzo c.c.p. n. 11646338 - Via Bran
co, 43 - 33010 Tavagnacco - Versando L. 11.500 
(10.000 + 1.500 per spedizione).


