
Campionato del mondo, giochi olimpici, ecc.

À
Livello intermedio

À À 
I I

biologico, punto di parten-

:

SA

18 19
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/ problemi attuali 
nell'allenamento dei 

giovani atleti
a cura di di Giorgio Dannisi e Maria Pia Fachin 

da "EPS” gennaio - febbraio 1985 - n° 191

Tabella 1 : sviluppo delle funzioni specifiche per ottenere un alto livello tramite 
dei livelli intermedi nelle tappe dello sviluppo dei giovani
FB uguale formazione di base; SA uguale specializzazione approfondita
J uguale allenamento Juniores; HN uguale allevamento di alto livello

OBIETTIVI GENERALI 
DELL’ALLENAMENTO DEI 

GIOVANI

È 

I 
5 
ò. 

■5 
2 
:>

suo potenziale genetico.
Definizione la capacità di rendi

mento è il risultato della attività 
motoria.
Le possioilità d’adattamento degli 

organici variano in case all’età.
Questo è molto importante nel 
concetto di allenamento nei bam
bini e negli adolescenti. 
Preparazione del livello funziona

le nello sportivo per portarlo a 
risultati di alto livello.
Questa capacità selettiva di rendi

mento dell’atleta si suddivide in 
livelli: funzionale biologico e psi
cologico. Questi livelli sono varia
bili dall’età e dai carichi di allena
mento relativi alla specialità prati
cata.
L’importante è determinare e svi

luppare questi livelli funzionali 
perchè l’atleta possa raggiungere 
in modo razionale il più alto li
vello. (Tabella n. 1 )
A causa dell’età, (fase di sviluppo 

sensibile dei sistemi organici), lo 
sviluppo del livello funzionale 
non è lineare, se le particolarità 
dello sviluppo del giovane atleta 
e i carichi di allenamento in una 
qualunque fase della vita non sono 
nel giusto rapporto e la loro scelta 
errata, il livello funzionale necessa
rio per la grande prestazione (par
tecipazione ai giochi olimpici o ai 
campionati del mondo) non potrà 
essere raggiunto con certezza.
Certo, i problemi legati alle carat

teristiche biologiche del giovane 
atleta in pieno sviluppo sono state

Il problema della progressione nei 
carichi di allenamento applicati sui 
giovani atleti per consentire loro 
di ottenere prestazioni di livello 
in età adulta, la normalizzazione 
di questi carichi ed il controllo dei 
loro effetti è quanto si propone di 
affrontare il presente articolo. 
L’autore, specialista e studioso 
della metodologia dell’allenamen
to dei giorni, presso l’università 
di DARMSTADT (RFT) ci propo
ne dei melodi di riferimento che 
consentono di poter raggiungere 
progressivamente le massime pre
stazioni.

Prepara? ione

ETÀ' 14

Aumento della capacità di rendi
mento fisico il concetto di capaci
tà di rendimento fisico nell’uomo 
esprime (secondo Istradi 1978) le 
possibilità quantitative e qualita
tive nel compiere atti motori.
In effetti, la capacità di rendi

mento si esprime con la forza, la 
resistenza e la coordinazione dei ' 
movimenti.Non si può parlare 
della capacità di rendimento fisi
co. La varietà delle domande e la 
molteplicità delle risposte neces
sitano una specializzazione della 
capacità di rendimento. 
Definizione: l’uomo è selettiva
mente capace di esprimere un 
rendimento.
Questo concetto è alla base dello 

sviluppo della capacità di rendi
mento sportivo sportivo. Il pro
cesso I ' ’ J .
za di questo sviluppo è l’adatta
mento degli organi.
In base a circostanze programma

te, o spontanee gli organi raggiun
gono determinati livelli funzionali. 
Per aumentare la capacità del 
rendimento sportivo, è dunque un 
carico di lavoro necessario, vale a 
dire l’utilizzo regolare del suo ren
dimento organico in funzione del

Allenamento di 
alio livello

FB |

Livello di 
specializzazione 
inferiore
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CARATTERISTICHE DELL’AL-
ALLENAMENTO NEI GIOVANI

sufficientemente studiate, ma ci 
sono ancora dei punti interrogativi 
per quanto concerne la determina
zione dei carichi di allenamento, 
ed è quello che ci proponiamo di 
chiarire.

Allenamento dell’organismo a 
lungo termine. L’allenamento del 
giovane atleta è la parte ”Fonda- 
mentale” (organica nel testo) di 
un processo a lungo termine di 
costruzione del livello funziona
le, biologico e psicologico neces
saria per ottenere delle prestazio
ni di più alto livello.
Questo periodo dunque non deve 

essere affrontato in modo astratto.
L’adattamento si produce sotto 
l’effetto di un carico e porta ad 
una specializzazione crescente n 
vista del massimo rendimento nel
la disciplina sportiva.
Di conseguenza questa prestazio

ne massimale deve iscriversi come 
fattore determinante nei diversi 
modelli di carico.
Purtroppo anche in Italia, non è 

stato ancora superato un certo 
concetto di allenamento del gio
vane, cioè un certo formale e una 
suddivisione puramente tecnico
organizzativa. Il carico e il non-ca- 
rico di allenamento, sarà determi
nato in funzione dell’organismo 
del giornale atleta.
Sul loro livello funzionale, si ter

rà conto soltanto dell’aspetto bio
logico senza alcuna strategia per 
ottenere il massimo di possibilità 
di rendimento necessario alla spe
cialità! La tabella 2 mostra come 
una tale strategia può essere rap
presentata schematicamente.
Questo schema può essere spiega

to nel seguente modo: nel proces
so a lungo termine della costruzio
ne del rendimento la capacità fisi
ca B, o capacità di adattamento 
all’allenamento specifico si avvici
na, nelle sue caratteristiche speci
fiche gradualmente ’ Nel modo 
funzionale’ ’ dell’attività sportiva 
”A’ .’ Simultaneamente, l’insieme 
delle componenti delle capacità 
fisiche B (a,b,c) corrisponde sem
pre più alle proprie qualità speci
fiche (verckosanski 1977, q. 265). 
Per poter utilizzare questo sche

ma in vista di una strategia del ca
rico, due punti almeno devono es
sere chiariti:
- Quale è lo stato e il livello inter
no della capacità di rendimento 
sportivo, vale a dire per dei giova
ni atleti, quale è la struttura del
la loro capacità di rendimento?



TIPO DI SPORT

Gruppo 2

220
Gruppo 1

fattori esterni
200

fattori interni
180

ISO

HO

i I
etàn 19 211513

Gruppo 1

Gruppo 2
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I 
L__

1 
i

J

A t/eti di 
mezzo-fondo

Giocatori di 

pallacanestro

A tleti della 

ginn, artistica

Gruppo di contr. 
(non allenato)

KE 

14,8

- Quali norme si devono seguire 
per la specializzazione funziona
le del giovane organismo nella 
costruzione a lungo termine del 
rendimento?
Cercheremo di rispondere a que-

KE

48,5

KE

44,5

KE 
37,7

KE

47,6

SKO

49,7

KE

37,4

KE 
34,0

11-14 
anni

KE 
49,3

Tabella 6: schema della specificità funzionale dell'organismo sotto l'influenza 
di un allenamento della forza a lungo termine (secondo verckoyanski 1977)

atleta di 
alto livello

VS

34,1

HA

23,5

SK

23,3

KE

36,1

RKO 
10,0

RKO

11,6

RKO

11,6

SK

14.7

RKKO

15,2

RKKO

16,4

RKKO

12,3

11-14 
anni

RKKO

18,3

RKO
13,5

STS
16,4

SKO

8,4

STS
8,8

STS
11,2

forme di 
movimento sportivo

specializzazione 
del l'organo

RKO

11,8

gruppi muscolari 
principali

gruppi muscolari 
funzionali

KE

10,7

VS

8,4

influenze 
meccaniche 

esterne

RKO

11,2

RKO

12,1

SKO

12,4

15-17 
anni

RKO

9,4

STS

8,5

7-10 
anni

RKO

6,7

RKKO

4,8

15-17 
anni

15-17 

anni

L

■2

2 </>
<0

o

-----/-----'/ /
/ /
/ f
/ // // // /

/ /
/ // ///

'/

ste domande per potere determi
nare dei modelli di carico per i 
giovani atleti.
- La struttura della capacità di 

rendimento sportivo
La tabella 3 formula i risultati

CO 
N

13 §
O o

Tabella 5: effetto degli esercizi di forza 
con sbarra utilizzati nella preparazione 
dei giovani saltatori in alto (unione so
vietica secondo M. Boem 1980)

Salto in 
alto

=5 « 
So 
o M 
co oj 
Q. o 
co »- 
O

Tabella 4: La struttura della capacita del rendimento fisico dei bambini e dei giovani (in % secondo kravez e Form in 
1983)

c o
ncu

(U k-
N (D

O 8
8

T>

À ICMI

delle ricerche di gropler, thiess e 
altri quando affermano:
- le capacità fisiche e le qualità 
motorie sportive formano sempre 
un’unità e si trovano in relazione 
reciproca;

__ i
espressione

4 ~____
specificità

motoria dello
esercizio

.4 *
specializzazione 

delle capacità 
funzionali

3Z ~

’-g - 
TJ c

E11
co

5 £
6 S
IL v>

0)

KE: sviluppo Fisico; SKO: parametri della forza veloce della capacità di coordinazione

HA: funzioni cardio-respiratorie; VS: stabilizzazione de! sistema vestibolare

RKO: parametri speciali della capacità coordinative;

STS: stabilità statica; SK: forza-celocità;

RKKO: parametri spaziali e dinamici della capacità di coordinazione;

Gruppo dei fattori I: descrizione dello sviluppo fisico
Gruppo dei fattori II: descrizione delle caratteristiche spaziali della coordinazione de! movimento

Gruppo dei fattori Hi: influenze specifiche dell'allevamento ceccetto per i non allenati

GRUPPO DI FA TTORI // 
7-10 
anni

GRUPPO DI FATTORI III 
11-14 
anni

GRUPPO DI FA TTORI / 
7-10 
anni

Esercizio con sbarra

Esercizio di 
tipo generico x^Qsercizio con sbarra

atleti giovani i
_______ _____________ 1



GRUPPO Dì SPORT ETÀ'
PPS

9 10 11 12 1 6 7 8

50 60 80 80 70 70 60 50 50 50 50 50

50 40 20 20 30 30 30 40 50 50 50 50 40

9 10 11 6 712 8 Media

40 50 60 70 70 70 70 60 30 30 30 30

60 50 40 30 30 30 30 40 70 70 70 70 50

9 10 11 12 6 7 8

30 40 50 70 70 70 70 50 30 30 30 30

70 60 50 30 30 30 30 50 70 70 70 70 60
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Mesi 
dell'anno

Preparazione 
generale % 
Preparazione 
specifica %

Mese 

dell'anno 

Preparazione 
generale % 
Preparazione 
specifica %

Mese 
dell'anno

Preparazione
generale %

Preparazione
specifica %

Sport con movimenti 
cidi

Sport con predomi 
manza di forza vel.

Giochi sportivi

Lotta, pugilato, 
scherma judo

Sport con esigenze 
complesse di 
coordinazione

10-14 anni
15-17 anni

12-14 anni 
15-17 anni

12-14 anni
15-18 anni

10-14 anni
15-17 anni

12-14 anni
15-18 anni

20-30
60-70
25-30
40-45
25-35
60-70
25-40
55-60

60-70
70-80

Media 
ann. %

40

ann. %

50

Media 
ann. %

60

- all’interno di tutte le capacità 
fisiche, la forza-velocità riveste un 
ruolo dominante,
- la resistenza (guardando in gran 
parte alla resistenza aerobica) ha 
un importante ruolo nella forma
zione delle altre capacità (carico 
di lavoro).
In altri termini , questo significa 

che è necessario sollecitare la resi
stenza aerobica nell’allenamento 
di base per poter sviluppare la for
za-velocità nel modo più difficile.
Ne risultano due ooiettivi meto

dologici.

TIPI DI PREPARAZIONE

PPG

(10)
80-70
40-30

75-70
60-45
75-65
40-30

75-60
45-40

(8)
40-30
30-20

- contribuire principalmente con 
il lavoro aerobico, allo sviluppo 
del sistema cardio-circolatorio e 
respiratorio dei bambini;
- ottenere, con questo mezzo una 
più grande capacità di resistenza 
alla stanchezza fisica, un miglior 
utilizzo del tempo di allenamento 
che garantisce un’efficacia miglio
re dei carichi nella formazione del
la forza-velocità e della tecnica.
Naturalmente, questi due obietti

vi devono essere perseguiti in mo
do diverso in relazione alla specia
lità sportiva.

Con l’età le strutture della capa
cità di rendimento cambiano sotto 
l’influenza della disciplina pratica
ta, vale a dire in base al carico spe
cifico imposto sul -giovane organi
smo (tabella 4).
Questo studio conferma che l’at

tività sportiva dei bambini e dei 
giovani provoca una differenzia
zione e un aumento crescente e 
specifico delle capacità psicomo
torie e fisiche nella disciplina.
Ne conseguono tre applicazioni 

pratiche:
- all’interno dei diversi gruppi di 
età e delle discipline studiate si 
possono dare dei suggerimenti re
lativi alla selezione dei talenti e 
alla scelta dei carichi (esercizi spe
cifici);
- l’applicazione dell’insieme degli 
esercizi di sviluppo intensivo della 
forza-velocità nei gesti di coordi
nazione difficile (per esempio nei 
ginnasti fino a 14 anni), comporta 
una elaborazione più rapida degli 
elementi predominanti della fun
zione motoria. Nel caso di ginnasti 
di 15/17 anni, questa funzione 
comprende gli esercizi con accele
razione rettilinea e angolare. Con
siderando analoghe possono esse
re fatte per i saltatori con l’asta;
- per i giovani giocatori di pallaca
nestro, lo sviluppo della forza-ve
locità é in stretta relazione con 
l’ulteriore prestazione sportiva. 
Per quelli che praticano l’atletica, 
il perfezionamento della funzio
ne cardiorespiratoria è molto im
portante come è già stato detto 
(mezzo-fondisti, fondisti); per 
le discipline di forza-velocità, lo 
sviluppo della forza specifica é più 
importante.
Una tale analisi di fattori come 

mezzi di controllo della prepara
zione è necessiu’ia in ogni discipli
na sportiva.
Le considerazioni di base e l’ana

lisi di fattori della prestazione de
vono essere prese in considerazio
ne nella costruzione di una strate
gia di allenamento che deve porta
re il giovane atleta al più alto livel
lo. E’ necessario che l’allenatore 
sappia:
- quali sono gli esercizi e i metodi;
- quale volume di lavoro, quali tec
niche, a che età, devono essere 
adottati.
Lo scopo è di conciliare la specifi

cità dell’età con la disciplina, per 
raggiungere l’obiettivo essenziale: 
raggiungere il livello funzionale 
necessario alla prentazione massi
male in una disciplina scelta.
I sistemi organici, soprattutto 

neuro-muscolare, essendo geneti
camente limitati nel loro adatta
mento, l’allenatore deve guidare 
attentamente le reazioni dell’orga
nismo del giovane atleta con la

Tabella 7: Il rapporto tra la preparazione fisica generica (P.P.G.) e la prepara
zione fisica specifica (P.P.S.) (secondo Nabatnikova 1982)

Tabella 8: U rapporto tra la preparazione fisica generica (P.P.G.) e la prepara
zione specifica (P.P.S.) di atleti maschi 13-18 anni nelle discipline di forza-velo
ce (Tschiene 1977)

ETÀ' 17- 18 ANNI

1 2 3 4 5

ETÀ'15- 16 ANNI

1 2 3 4 5

ETÀ'13- 14 ANNI

2 3 4 5



Tabella 9: Tipo di preparazione fisica di giovani mezzo fondisti (17-18 anni)

5000800

m

Tabella 11 : tipo di preparazione fisica per i giovani lanciatoti (17 ■ 18 anni)

15,38 12,80 15,06 14,86 17,30 13,00 15,00

12,00 12,19 13,11 (6 Kg bzw 4 Kg)

53,00

23,00 15,60

42,00 40,00 12,70 11,70 55,40 37,20

74,00 55,00 69,00 53,00 46,00
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150,00 
108,00 
115,00 
78,00 
2,65 
8,00

12,56
54,00

100,00 
52,00 
52,00 
43,50 
2,38

6,58

8'49" 1 
15'00"0

106,00 
57,50 
62,50 
48,00 
2,31 
6,36

16,12 
120,00 
86,00

68,50
2,75
8,20

40,00 
2,40 
6,94

12,00
80,00
48,00

143,00
121,00

82,00 
2,70 
8,30

(secondo Nikitushkin, 1978) 

ESERCIZI DI CONTROLLO

147,00 
122,00 
117,00 
82,00 
2,72
8,00

donna 
44,00

MART. 
uomo 
56,00

Corsa balzata 100 m 
Numero di falcate per 100 
salto in lungo da fermo 
Salto triplo da fermo 
30 m lanciati 
30 sui blocchi di partenza 
60 m 
100 m 
400 m 
800 m 
1500 m 
2000 m siepi 
3000 m 
5000 m

ESERCIZI DI 
CONTROLLO

Prestazione (m) 
Lancio di schiena sopra 
la testa (m) 
Lancio da! basso 
avanti (m)
Lancio de! disco ( 1,5 Kg) 
Lancio del disco (750 g) 
Getto de! peso come H 
disco da fermo (m) 
Lancio di forza con 
l'attrezzo di gara 
Getto del peso sopra la testa 
in avanti (con le due braccia) 
Piegamento con la sbarra (Kg) 
Girate con la sbarra (kg) 
Panca (Kg) da fermo 
Getto
Salto in lungo (m) 
Salto triplo da fermo (m) 
Salto in alto senza slancio 
(test d'abalakov, cm)

uomo 
47,00

DISCO 
donna 
45,00

uomo
14,70

PESO 
donna 
13,70

16" 3 
36,9 
2,66 m 
8,20 m 
3" 1 
4" 1 
7" 5 
11" 9 
52" 7
1'58"0 
4'00"0

16" 4 
38,0
2.60 m
7.60 m 
3" 3 
4" 3 
8"2 
12"2 
53" 5 
2'00"0 
4'04"5

scelta dei’mezzi più adeguati.
La tabella 5 evidenzia il fatto che 

nell’allenamento dei giovani é ne
cessario ritardare il più possibile 
l’impegno di mezzi speciali e di 
metodi di allenamento specifico 
per la forza con carichi pesanti. 
All’inizio è preferibile utilizzare gli 
esercizi inerenti alla specialità ma 
con forme esigenze di coordinazio
ne diverse.
Questo stabilisce le possibilità di 

adattamento del sistema neuro
muscolare (tabella 6).
In ogni programmazione il punto 
di partenza del calicò di allena
mento è la determinazione del rap
porto tra il carico di preparazione 
generale e il carico di preparazione 
specifica.

I valori della tabella 7 sono valori 
■nedi durante un anno di allena
mento - naturalmente, i rapporti

9'13"0 8'59"5
15'20"8

DISTANZA (m) 
1500

GIAVELLOTTO 
uomo 
64,00

16"3 
36,6 
2,7 m 
8,40 m 
3" 1 
4" 1 
7" 4 
11"9 
51 "5 
1'56’ 5 
4'05"0

2000m
Siepi 

16" 4 
36,2 
2,60 m 
8,10 m 
3" 3 
4" 3 
7" 7 
12" 1 
52" 7 
1'59"5 
4'03"5 
6'05"0 
8'48" 1



molcinikolov

Esercizi di controllo

CU

15,7420,5020,50 1,000
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Getto del peso (m) 
Lancio di schiena sopra 
la testa (m)
Lancio dal basso in av. 
Piegamento con sbarra 
valore di base (Kg) 
Panca con sbarra (Kg) 
Girate con sbarra (Kg) 
Getto della barra (Kg) 
Salto un /un. da fer. cm 
Salto triplo da fer. (m) 
Salto in alto da fer. (cm)

Coef. 
di

21,00
18,50

1,024 
0,902

0,470 
1,647 
0,049 
0,470

Valori del carico nella costruzione 
del rendimento nei giovani

110,00 
65,00 
60,00 
50,00 

240,00 
6,70 

55,00

15,20
13,40

1,000 
0,590 
0,545 
0,454 
2,181 
0,60
0,500

1,085
0,957

CU 
CE 

1,000

1,00 
0,77 
0,92 
0,96 
1,32 
1,23 
1,06

1,05
1.06

270,00 
230,00 
170,00 
130,00 
320,00 
9,50 

100,00

21,00
18,70

1,000 
0,851 
0,629 
0,481 
1,185 
0,035
0,370

1,024
0,912

170,00
129,4
120,6 
90,00 
290,00 

8,54
80,00

16,27
13,06

1,033
0,829

1.000 
0,761 
0,709 
0.429 
1,705 
0,050 
0,470

CU
CE 

1,000

1.01
0,91

1,00 
0,89 
1.13
1.10
1.44

1,48
1.27

Coef. 
di 

corr. 
1,00

Donne 
Giovani 17-18 an. 
Prest. 

CE 
14,00

cc = 7 85.8,29 = 0,29 come coef
ficiente di correzione.
Come prestazione modello alla 

fine della categoria giovanile (17 
anni) bisogna realizzare : 13,70 m. 
13.70x8 29x0,29 = 106 Kg. co 
me unità base.
Quest’entità di base permette di 

calcolare gli altri modelli di riferi
mento:
valore da raggiungere o entità di 
case x. cu e ce = valore modello.

La tabella 10 contiene i modelli 
di riferimento per i giovani lancia- 
tori. Allo stesso modo si stabili
ranno altri modelli (tabella 9).

sono a livelli superiori rispetto 
agli cu e ce dei test di forza con la 
sbarra.
Il cu e ce dei giovani sono in rela

zione con il cu e ce degli atleti di 
alto livello (cioè dei loro valori
modelli).
In questo modo, si ottiene il coef

ficiente di controllo (cc) che è u- 
guale:
cu - cu o ce - giovane

cu e ce - alto livello
Esempio, cu femminile nel test di 
”Getto del peso sopra la testa = 
1,085.
Cu di alto livello per lo stesso test 

= 1,024 
risultato, cc = 1,05
Per stabilizzare i valori-modelli, è 

necessario avere un’altra ’ Gran
dezza di base’ :’nel getto del peso, 
piegamento con la sbarra.

Quando si può e quando si deve 
certi carichi di allenamento ai gio
vani perchè possanoraggiungere i 
valori di riferimento?
Bisogna sapere come ottenere le 

normative per poter determinare 
le quantità e le intensità.
- Procedimento generale per de

terminare il carico.
Si basa sui valori rilevati nella 

prima fase della tappa delle mas
sime prestazioni, (tabella 12)
Le cifre sono state calcolate e 

rappresentate graficamente da L.P. 
matveiev e K.G. molcinikolov 
1979 (tabella 13).
La variazione dei carichi è messa 

in evidenza nelle categorie 15/16 
17 anni.
Si utilizza come scala 100 per 

cento o massimo) il carico del pri
mato mondiale in questa discipli
na.
L’accrescimento annuale è dal 15 

per cento al 20 per cento del mas
simo.

Questa affermazione è sopratut
to valida per gli esercizi a grande 
intensità submassimale.
All’inizio si rileva un aumento 

del rendimento dal 5 per cento al
10 per cento rispetto al massimo.
11 Punto d’incontro delle curve 
indica che il concetto di allena
mento adottato diventa inefficace. 
E’ dunque necessario adottare un 

altro tipo di allenamento (allena
mento ad alto livello per gli junio- 
res).
Le cifre concrete del carico - il 
contenuto speciale del sistema
Parlando della nozione:

- dei volumi generali in relazione 
con i livelli di massimo rendimen
to.

cu di alto livello 170 Kg. 8 29 
20,50

cu delle ragazze llOKg. = 7 85
(17/18 anni) 14,00

variano nei mesi o periodi (tabella 
8 •)
I modelli di riferimento per la 

preparazione dei giovani atleti
I risultati delle ricerche e le espe

rienze pratiche dell’allenamento 
devono essere utilizzate nella for
mazione di modelli. I valori conte
nuti in essi servono per l’orienta
mento pratico dell’allenatore. Sen
za questi metodi non possiamo 
raggiungere il livello funzionale 
necessario per prestazioni massi
mali.
Questi modelli di riferimento so

no raggruppati per delle prestazio
ni prestabilite. Tuttavia queste 
prestazioni sono determinanti 
soltanto per un giovane già allena
to (tabelle 9 e 10).
Per poter stabilire valori come fi

nizione come orientamento dell’al
lenamento, si calcolano 2 coeffi
cienti cu e ce (tabella 1).
II coefficiente d’utlizzazione (va

le a dire della condizione speciale 
della prestazione) è calcolato co
me segue:
cu = valore del test speciale 

prestazione
Il coefficiente di equilibrio relati

vo (dei valori condizionali )é cal
colato come segue: 
ce = valore del test specùde 

valore della "grandezza base” 
come entità di base, si utilizza un 
esercizio di controllo che è messo 
in relazione con la prestazione 
competitiva; per esempio i piega
menti con la sbarra.
Con l’aiuto di questi coefficienti, 

si stabilisce l’età che deve essere 
presa in considerazione per deter
minare il quantitativo dei valori
modelli.
Nella tabella 12, per esempio, il 

cu e il ce dei test di lanci e salti, 
come avviene spesso a quest’età,

170,00 1,000 
130,00 0,764 
100,00 0,588 
80,00

280,00
8,40

80,00

Tabella 12: coefficienti per calcolare I tipi di riferimenti dei giovani lanciateri di peso (secondo Komarova 1982) 
cu uguale coefficiente d'utiHzzo, ce uguale coefficiente d'equilibrio relativo

Alto livello
Prest. CU

Uomini
Giovani 17-18 an. 
Perf.

CE
1,000

Alto livello 
Prest.

corr.
1,00
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DISCIPLINE PARAMETRI

Mezzo-fondo 1600-1900

12-14
2300-2550 2600-3000

15-17

1950-2200

Salto 15-17 Tutti i tipi di salti 11700-20500 10035-16900
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Volume totale 
percorso (km)

Volume totale 
percorso (km)

Lancio 
de! disco

Getto 
de! peso

1. Iniziazione della disciplina sportiva 
Formazione di base

1. Specializzazione approfondita
3. Prima fase di alta prestazione

12-14
15-17

FASCIA
D'ETA'

12-14
15-17

12-14
15-17

Lancio con attrezzo
standard più leggero 2200-2500 2500-3000 
più pesante (numero 3400-3800 4000-4500 
di lanci)

10 - 14
15- 18 
da 19

RAG.ZZE
210-235
330-375

45-50
70-80

100

Tabella 15: Volume di carichi possibili nell'allenamento dei bambini e dei gio
vani (secondo nabatnikova, 1982 e Matveiev/Molcinikolov 1979)

Volume
%

CORSA DI
400 m.

Tabella 13: volume de! carico nell'allenamento del giovane 

Tappe della preparazione sportiva a lungo termine età

Lancio dell'atrezzo 
di gara più leggero 
più pesante (numero 
di lanci) 3200-3600

- e del rapporto tra preparazione 
fisica generale e la preparazione 
specifica dei giovani esordienti.
Si può adesso indicare i valori 

del carico per i modelli di riferi
mento (tabella 14). Sono validi 
per 5/6 giorni di allenamneto 
alla settimana.
Un giorno d’allenamento in meno 

alla settimana significa da 20 per 
cento a 25 per cento del carico 
in meno durante l’anno.
La differenza del carico in funzio
ne dell’intensità
Sappiamo adesso che il carico de

ve essere dosato almeno in due 
modi: in rapporto al volume e in 
rapporto all’intensità. Tutto que
sto è importante anche per l’alle
namento degli esordienti (esempio 
nelle tabelle 15 e 16).
Naturalmente la determinazione 

del grado d’intensità varia rispetto 
alle discipline.
H carico dei giovani mezzo-fondi

sti deve essere controllato in modo 
particolarmente curato. In questo 
caso, gli allenamenti devono tener 
conto dell’età d’inizio dell’allena
mento (tabella 17).
Nella taoella 17, si può osserva

re il principio severo della progres
sività e dell’aumento del carico, 
con un inizio precoce dell’allena
mento fino a 25 Km alla settima
na o fino a 90 Km al mese: con 
un inizio più ritardato fino a 30 
Km alla settimana, 15 o fino a 120 
km al mese al massimo.
Mentre i metodi di carico per i 

giovani velocisti di 17/18 anni 
non presentano difficoltà, i meto
di per i velocisti più giovani devo- 
non essere studiati con più atten
zione (tabella 18).
Questo significa soprattutto ' at

tenzione al livello d’intensità’ .
H problema dei metodi non può 

essere ulteriormente approfondito, 
questo richiederebbe troppo tem
po.
Controllo dell’aumento del livel

lo funzionale del giovane atleta.
Senza un . controllo dell’allena

mento, l’azione del carico sul livel
lo funzionale non può essere va
lutata con esattezza. Senza con
trollo, la direzione del carico non 
può essere mantenità. In principio, 
si utilizzano seguenti esercizi come 
test di determinazione delle ’ rior
me’ .
Per i giovani velocisti, e ostacoli

sti di 14/18 anni preparazione fi
sica generale:

Getto del peso

I I I
Alti livello

1800-200
2800-3300 2600-3000

Getto del peso di 
gara più leggero, 
più pesante n. lanci 3500-4100 4100-4700

CARICHI DURANTE 
L'ANNO

RAG. ZZI 
220-245 
340-390

Lancio de! martello 12-14
15-17

UB

Tabella:14 età della tappa di specializzazione approfondita 
(1: 15 anni -2: 16 anni -3: 17 anni)
L uguale prestazione; UB uguale volume dei carichi
100 per cento uguale volume di lavoro per l'alto livello secondo Natveiev e 
Molcinikolov 1979)

Salto in alto
oso___________

1 2 3 I 2 3



Volume dei carichi annualeDiscipline

400m

1400 m, tempo ug. 7 mm

Tempo di senza recupero

corsa molto blanda senza recupero

3 senza recupero
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Distanza 
percorsa

1400 m (con 3 accelerazioni 
sui 50 m)
tempo ug. 6 min

da 90 a 120 secondi

- salto in lungo da fermo
- salto triplo da fermo
-10 salti da fermo su due gambe
Preparazione specifica:
- 30 m partenza lanciata e sui bloc
chi;
- 60 m dai blocchi
- 300m
Per i giovani mezzo-fondisti di 
15/18 anni;
Preparazione fisica generale:

Tabella 18: caratteristiche principali dei carichi per mezzo-fondisti 11 - 12 anni 
(secondo FUin, 1980)

recupero 

Tipo di 
recupero

Numero di 
ripetute

Intensità di 
Lavoro (ve/, 
di corsa)

Tabella 16: suddivisione del volume dei carichi con diverse intensità per dei gio
vani atleti (15-17 anni) secondo Nabatnikova 1982.

Mezzo
fondo

TIPO DI 
CARICHI

Parametri 
Ragazzi

Corsa fino a 80 m 
con intensità 100-96% 
Corsa superiore a 80m 
con int. 100-91 % 
con int. 90-81 % 
con int. inf. a 80 % 
Corsa fino a WOm 
con int. 100-91% 
con int. inf. a 90 % 
corsa sup. a 100 m 
con int. 100-91% 
con int. 90-80 % 
con int. inf. a 80 %

con attr. di gara 
con attr. più leg. 
con attr. più pes. 
Con attr. di gara 
con attr. più leg. 
con attr. più pes.
con attr. di gara 
con attr. più leg. 
con attr. più pes.

Zona d'int. /
Zona d'int. H 
Zona d'int. Ili 
Zona d'int. IV 
Zona d'int V 
Corr. con H polso / 
Corr. con H polso // 
Corr. con H polso III 
Corr. con H polso / V
Corr. con U polso V

46 % della velocità massima 
(3,9 m/s); frequenza cardiaca 
al termine della corsa: 175 - 
180/mn

METODO CONTINUO CON 
CAMBIAM. DI VEL.

170,0-19,5 Km 
22,5-26 Km 

27,0-30,5 Km

14.5- 16,5 Km
20.5- 23,0 Km

39 % della velocità massima 
(3,3 m/s); frequenza cardiaca 
al termine della corsa :175 ■ 
180/mn

15.5- 18,0 Km
24.5- 28,0 Km
25.5- 29,0 Km

16,0-18,0 Km
24,5-28,0 Km

14,0-16,0 Km
17,5-20,0 Km

Getto 
di 
peso 
Lancio 
de! 
martello 
Lancio 
di 
disco

Sprint 
/ 00 m e 
200 m

Ragazze
16,5-19,0 Km

25,0-28,0 Km

23,0-26,5Km 
36,0-41,0 Km 
51,0-58,0 Km 

numero 
1400-1650 
1200-1400 
900-1050 

1350-1500 
1150-1250 
700-850 
1500-1700 
1050-1150 
850-950 

1250-1550 
900-1000 
500-570 
110-130 
40-50 

superiore a 130/m 
131-155 
156-175 
176-175 

Carico ecc.

1700-1900 
1500-1700 
800-600 

1200-1450Km 
900-1050 Km 
350-400 Km 
100-110Km 

. 30-40 
superiore a 135 m 

136-160 
161-180 
161-180 

Carico ecc.

19,5-22,0 Km 
37,0-43,0 Km 
50,0-57,0 Km 

numero 
1700-2000 
1550-1800
800-900

METODO DI ALLENAMENTO 
METODO CONTINUO CON 

VEL. COSTANTE



PREPARAZIONE SPECIFICA

Esercizi di
2'10"0 2'13"5

4'49''O

10,04" 10'55" 11'29'6 11'47"5
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- salto in lungo da fermo;
- salto triplo senza slancio;
- corsa balzata su lOOm.
Preparazione specifica:
- corsa su 30m, 60,100,400, 3000, 
5000 m,
- 2 serie 4x400m a 60 per cento 
della velocità massima.
Per i giovani lanciatoli (giavellot
to, peso, disco) di 14/18 anni; 
Preparazione fisica generale :
- salto in lungo e salto triplo 
senza slancio;
- 30 m partenza dai blocchi.

1 anno
2 anno
3 anno

1 anno
2 anno
3 anno

Periodo 
controllo

Prep. 
gara

Prep. 
gara

Prep. 
gara

Prep.
gara

Prep.
gara

Prep. 
gara

Prep. 
gara

FASCIA
D'ETA'

11-12
13- 14
15- 16

13- 14
15- 16
17 - 18

3'00 "2 
2'54"5

3.340
3643

2'19"5
2'13"5

3.262
3576

60
90
120

45
60
90

18''3
17 "6

8 "4
8 "2

2'21 "8 2'25"52'30"9 2'35.1 
2'17' 0 2'20"52'26"0 2'30"0

3'11 "2 3'16'1 3'20"4 3'25'7 
3'02'8 2'07"33'14"23'18"8

3225
3312

18 "8
18 "2

3146 2907
3233 3110

19 "3
18 "6

8"7
8 "4

13"9
13"3
68"0
64 "8

8"5
8"5

320
430
660

420
655
840

2882
3031

9"1
8"7

ANNO 
D'ALL.

17'8
17'2

8"2
8"0

8 "4 
8''2bl. di par. 

(s) 
Sprint 
WOm (s) 
Corsa 
400m (s) 
Corsa 
600m 
(mn.,s.) 
Corsa 
WOOm 
(mn.,s.) 
Corsa 
1500m 
Corsa 
3000m 
(mn.,s.) 
Test di 
cooper 
(m) (cor. 
di 12 mm) 
Corsa 
800m 
(mn.,s.)

3'04'8
2'59"2

2'16'1 
2'10"0

13'6 
13"0 
67"6 
63"9

14 "3 
13"7 
69 "0 
66'5

12"9
12'7 
61'0 
59 "2

1 ’37"8 
1'34 "5

13"2 
13"0 
62"8 
60 ”8 

1'40 "3 
1'37' r

43,8 
41,5 
225 
235 
6,4 
6,85 
3'6
3 "5
4 "6 
4 "4

45,6 
43,5 
220 
230 
6,3 
6,5 
3'6 
3’5 
4 "6 

4'4

22'0
20 "2

42,7 
40,5 
230 
240 
6,5 
7,0
3"5
3 "4 
4"5
4 "3

50,2 
46,8 
195 
215 
5,9 
6,2 
4"0 
3"8 
5'0
4 "7

46,5 
44,4 
215 
225 
6,2 
6,4 
3"7 
3"6 
4 "7
4 "5

49,0 
45,8 
200 
225 
6,0 
6,3
3”9 
3"7 
4"9 
4"6

Prep 
gara

Prep.
gara 
Prep. 
gara

Tabella 19: norme di controllo della preparazione fisica dei mezzo-fondisti 15- 
anni (secondo V. Tschkalov 1980)

VOL. MASSIMO PER VOL. MASSIMO PER 
UN CICLO MENSILE (Km) UN CICLO ANN. (Km)

- getto del peso con 2 mani dal 
basso in avanti.
- getto del peso dietro la testa.
- solo per giavellotto: 30 m par
tenza lanciata;
- getto del peso con i bracci 
da fermo (peso relativo).
In base all’esempio dei giovani 
mezzo-fondisti (15/17 anni) 
(tabella 19). Mostriamo come si 
elabora una tabella con le nonne 
di controllo.

Tabella 17: carico mensile dei giovani mezzo-fondisti relativamente all'età d'ini
zio della pratica sportiva (secondo FiHn/Fomin 1980)

13"3 
13"0 
66 "0 
52"5 
1'43"8 1'46"4 1'47"5 1'49"5 
1'38"4 1'40"7 1.43''9 1'46"7

4'41''9
4 "32' '2 4 '39"8
10'14"8 10'30"3 11'02"3 11'18'7 11'56" 12'15"3
10'03"6 10'19"8

4'57"6 5'04"85'13"8 5'22"5
4'47"9 4'54"74'58"8 5'06"7

PRESTAZIONE PROGETTATA PER 800 m 
2'17"0 2'20'52'26"0 2'30"0 

LE NORME 
21..5 
19"7

Falcate 
balzate 
100 m 
in S.) 
N. di fai. 
per 100m 
Sai. in /un. Prep. 
da ter. (cm)gara 
Sai. triplo Prep. 
da fer. (m) gara 
Sprint 30m Prep. 
lane, (s) gara 
Sprint 30m Prep. 
bl. di par. gara 
(s) 
Sprint 60m Prep. 

gara


