
Volumi di carico in 3 anni di allevamentoTabella 1

Volumi parziali

250230220
650550500

650550500

330250230

352015
45 8040
9 13-88-10
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Il salto con l’asta: suggerimenti 
per il lavoro del giovane 

allenatore

La tappa dell’inizio della 
specializzazione sportiva

1 anno 
13-14 anni

500
15
40 
120

2 anno 
14-15 anni

550
17

45 
130

3 anno 
15-16 anni

700 
22 
45 
170

Unità di allenamento 
Salti con l'asta, rincor
sa inferiore a 20m 
Esercizio: rincorsa 
con inserimento in bu
ca e piegamento della 
asta
Esercizi speciali con 
l'asta e breve rincor
sa
Sprints 20-60 m (Km) 
Sprints 70-100 m (Km) 
Ginnastica (ore) 
Salti con l'asta con 
rincorsa superiore a 
20 m
Corse di velocità su 
distanze superiore a 
100 m (Km) 
Allenamento di forza 
(t)
Gare (anche tests e 
altre forme)

di A. Jagodin - V. Tschugunov
La Ljogkaia atletika n. 6 - Mosca 1982 - a cura di Ina Beulke ed Elio Locatelli

pianti (secondo Jagodin - Kur- 
batov - Wolkov):
Uno dei compiti dell’allenamento 

di questa tappa di inizio della 
specializzazione è lo sviluppo del
la velocità, poiché alla età di 13 - 
15 anni vi sono le migliori pre
messe per questo proposito. Gli 
atleti devono essere resi capaci di 
rapide reazioni motorie ed alte 
accelerazioni di partenza e devo
no raggiungere la loro massima 
frequenza di corsa senza impe
dimenti alle strutture motorie. In 
questo caso é utile sviluppare la 
velocità non tramite singoli rnovi-

ka”, Mosca 1978, n. 9 e 10 - 
tradotti da P. Tschiene). Essi 
consistono in quanto segue:
1. sviluppo della velocità
2. sviluppo della mobilità e della 

capacità di coordinazione per 
mezzo dell’apprendimento del
le discipline "collaterali” dell’a
tletica leggera nonché di eser
cizi ginnici ed acrobatici.

3. preparazione ginnica speciale
4. apprendimento della tecnica del 

salto con l’asta.
Presentiamo qui di seguito il vo
lume consigliato per i carichi di 
allenamento dei gruppi di princi-

Solitamente i gruppi di allena
mento sono composti da giovani 
atleti del 1 - 4 anno di formazio
ne (nelle scuole sportive sovie
tiche per fanciulli ed adolescen
ti - Ndt.). Se si considerano 
le particolarità fisiologiche dell’or
ganismo in fase di crescita é con
sigliabile suddividere l’allenamento 
di questa classe d’età in due tap
pe:
- tappa dell’inizio della specializ

zazione sportiva (13 - 15 an
ni)

- tappa dell’approfondito allena
mento speciale (16 -17 anni).

Questa tappa é caratterizzata dal 
fatto che essa comprende anche 
la prima fase dell’età di transizio
ne (prima fase puberale - Ndt). Vi 
avviene un graduale aumento del 
volume e della intensità dei ca
richi di allenamento rispetto agli 
anni precedenti. A partire dai 
13 anni i compiti della prepara
zione multilaterale o alle prove 
multiple allo scopo di acquisi
re delle ricche esperienze moto
rie vengono risolti per mezzo 
dell’ apprendimento di tutte 
quelle discipline di atletica leggera 
che meglio sviluppano le neces
sari0 capacità e che risultano 
essere di "accompagnamento” 
al salto con l’asta. Queste disci
pline sono il salto in alto e in 
lungo, la corsa ad ostacoli, il lan
cio del peso, del giavellotto e 
del disco. I principali compiti 
dell’allenamento in questa fase 
sono già stati trattati in 2 arti
coli precedenti (”Ljogkaja atleti-



Tabella 2 - Struttura del ciclo annuale di giovani saltatori con l'asta

Secondo periodo di preparazione

Tabella 3 • Tipi di cicli settimanali

8 4 32

6 3 18

14 4 56

TOTALE 51 121
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Indirizzo dei cicli 
settimanali

Numero di set
timane

Numero comples
sivo di unità di 
allenamento

Settimana di PCG 
Settimane di PCS 
Settimane del ra
duno estivo 
Settimane di ripo
so attivo
Settimane con par
tecipazione alle gare

tappa PCG
6 settimane

tappa PGS 
7 settimane

11
12

Unità di allena- 
namento alla 
settimana

5
5

Periodo 
agonistico 
autunnale 
4 settimane

55
60

Tappa de.la 
PCG a partire 
dal 15.10 
5 settimane

LEGENDA:
PCG: preparazione condizionale generale 
PCS: preparazione condizionale speciale

Tappa de..a 
PCS
5 settimane

perciò facilitata il processo di ap
prendimento della difficile tecni
ca del salto con l’asta.
I sovraccarichi come i bilancieri 

ed i manubri vengono utilizzati 
per rinforzare singoli gruppi mu
scolari del tronco e del bacino. 
Inoltre vengono usati anche polsi 
e cinture di pesi per accentuare 
l’azione di alcuni esercizi di cor
sa, di salto e di esercizi ginnici 
speciali. Il loro impiego però 
non deve portare ad un mutamen
to della struttura motoria nella 
corsa nonché negli esercizi di sal
to; negli esercizi ginnici speciali 
invece può essere dettato dalla 
necessita di aumentare il momen
to di forza di alcuni movimenti 
(soprattutto nel caso di diversi 
slanci e di torsioni in sospensio
ne).
II rafforzamento di singoli ele

menti tecnici del salto con l’asta 
viene collegato con l’esecuzione 
del salto completo. Nelle fasi 
iniziali della formazione si presta 
particolare attenzione all’inseri
mento dell’asta nella buca, allo 
stacco ed alla sospensione, poi
ché l’esecuzione di questi ele
menti dipende in minor misura 
dalla preparazione condizionale

speciale del giovane atleta. Essi 
sono piuttosto la base per l’ese
cuzione di un buon salto nel suo 
complesso. Un ritmo ottimale di 
salto viene elaborato per mezzo 
del giusto rapporto tra l’altezza 
dell’impugnatura e l’altezza del
l’asticella rispetto al punto di 
impugnatura (cosidetto "supera
mento”). Un eccessivo rialzamen
to dell’impugnatura deve essere 
assolutamente evitato.
La partecipazione alle gare a que

st’età serve alla preparazione mul
tilaterale, il cui principale compi
to è appunto quello di raccoglie
re molte esperienze motorie e di 
disporre di una vasta gamma di ca
pacità. Nel periodo agonistico i 
giovani atleti partecipano a molte 
discipline singole: salto con l’asta, 
salto in alto, corsa ad ostacoli 
e velocità. Tuttavia il salto con 
l’asta rimane al centro dell’at
tenzione. In inverno essi dovreb
bero partecipare a 3 - 4, in estate 
a 5- - 6 di queste gare. Le com
petizioni pero hanno un caratte
re di controllo, in modo da ren
dere possibile una correzione del 
processo di apprendimento del
la tecnica.
Se però in un atleta si manifesta

menti, come avviene nei gruppi 
di età inferiore, ma in primo 
luogo tramite sprints su brevi 
distanze (20 - 40 m). Per la for
mazione della tecnica della corsa 
piana (sprints) è necessario usare 
soprattutto diverse forme di corsa 
e parallelamente devono essere im
piegati diversi esercizi per rinfor
zare i singoli gruppi muscolari. 
Insieme con il perfezionamento 
tecnico della corsa piana deve 
essere appresa anche la tecnica 
di corsa con l’asta. A questo sco
po si usano corse e progressioni 
eseguite con l’asta su 30-40 m., 
corse in cui le ginocchia vengono 
portate molto alte e con succes
sivo abbassamento, avanzamento e 
rialzamento dell’asta (20 - 30 
m.) ecc. Il ritmo di rincorsa con 
l’asta viene esercitato a velocità 
variabile (20 m in velocità, 20 
m. in scioltezza), usando anche dei 
punti di controllo.
La formazione della mobilità 

e della capacità di coordinazione 
non avviene solo per mezzo del
l’applicazione del metodo "gioca
to”, nonostante che negli anni 
precedenti esso rivestisse un ruolo 
predominante; ora si usano soprat
tutto esercizi della ginnastica 
generale e della ginnastica arti
stica. Ne fanno parte gli esercizi 
alla sbarra fissa, alle parallele, 
agli anelli, diverse posizioni, 
sospensioni, slanci nonché 1’ acro
batica ecc. Vengono usati in lar- 
ga misura anche gli esercizi di base 
per l’apprendimento della tecnica 
delle discipline collaterali. Per 
l’incremento del livello della "cul
tura motoria” in genere sono uti
li vari esercizi durante il riscalda
mento, esercizi ai grandi attrez
zi, con attrezzi sportivi manuali, 
con partners ecc.
Particolare importanza viene at
tribuita alla qualità di esecuzio
ne, poiché solo la ricerca di una 
corretta esecuzione di semplici 
movimenti contribuisce allo svi
luppo dell’esperienza motoria e

Primo periodo dì preparazione Periodo agonistico 
invernale: 4 
settimane + 1 
settimana di 
riposo attivo

Periodo Arenamento 
agonistico ne. raduno 
in estivo 8
primavera settimane 
ed estate
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4. giorno:recupero.
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Norma per la preparazione 
della forza veloce

Norme di controllo per la 
preparaziome alla corsa

con 
in modo

Un microciclo della tappa di 
preparazione generale del 

1. anno periodo di 
preparazionesalto triplo da fermi 8,20 - 8,40m.

Norme per la preparazione 
tecnica

la
r < <

Corsa 3x100 m in scioltezza. Gin
nastica speciale per 1 ora (volteg
gio libero alla sbarra fissa 25 volte, 
in posizione sospesa alzare le gam
be fino a toccare le mani con le gi- 
nocchie - 35 volte);

l

3. giorno: Gioco: pallamano 30 
min., esercizi di base per il lancio 
del disco, lancio del disco - 20 vol
te, acrobatico 20 min.

20 m. - partenza lanciata - 2?2 
- 2,3 sec.; 30 m. partenza in 
piedi - 4, 2-4, 4 sec. (continuazio
ne del movimento); 60 m. - par
tenza dai blocchi - 7,5 - 7,7 sec.

3. La capacità del Pendelverkiit- 
zung all’asta piegata.

4. Salto all Indietro con stacco su 
un’asticella a 70-80 cm. da ter
ra.

5. Salto dell’asticella con 6 passi 
di rincorsa; differenza tra altez
za di impugnatura e altezza del
l’asticella; per Menni 20 cm. 
per 15enni 30 cm.; a 14 anni 
coefficente tecnico 1,7 - 1,8; 
15 anni 2,1 - 2,2. Con l’appren
dimento delle discipline colla
terali dell’atletica leggera il gio
vane atleta dovrebbe raggiunge
re anche le seguenti prestazioni: 
100 m. - 11,9 - 12,1 sec.; salto 
in lungo 5,80 - 6,00 m.; salto in 
alto 1,60 - 1,65 m.; salto con 
l’asta con impugnatura a 4,20 - 
4,40 m.

Seguono ora dei tipici micocicli 
(cicli settimanali) per i partecipan
ti dei gruppi di allenamento del se
condo anno di formazione.

! 1

/ihf’

Volteggio libero alla sbarra fissa; 
dalla posizione sospesa slancio fi
no al Schlenumschwong alla sbar
ra fissa 30 volte in 1,55 - 2,00 sec.; 
volteggio "gigante” alla sbarra 
fissa con assicurazione alla corda.

1. La capacità di correre 
l’asta pei- 60-80 m. 
sciolto e non forzato.

2. Stacco con assunzione della 
posizione in sospensione all’a
sta con 12 passi di rincorsa con 
impugnatura a 420-440 cm.

un sensibile progresso in una del
le discipline atletiche, il numero di 
gare in questa disciplina dovreb
be essere aumentato. Perchè qui si 
vedono i primi successi! Essi 
contribuiscono allo sviluppo del
l’interesse pei- l’allenamento spor
tivo. Allo scopo di sviluppare la 
esperienza agonistica sarebbe utile, 
prima della gara, prefiggere ai gio
vani atleti diversi obbiettivi: la vit
toria, la prestazione, il supera
mento di un determinato concor
rente. Nei gruppi di allenamento 
l’allenamento di tutto l’anno viene 
costruito in base allo schema

Norme di controllo per la 
preparazione ginnica

1. Giorno - riscaldamento, 20 min. 
di corsa, dopo ogni 4 - 5 min. 2 - 3 
esercizi motori a 10 - 15 ripetute 
ognuno. Esercizi con partner e 
esercizi in tre (vedi fig. 2 - eserci
zio 1): 10 esercizi da 1,5 min. 
l’uno con 30 sec. di recupero tra 
la serie. Progressioni 3x30m. Eser
cizi speciali con l’asta con breve 
rincorsa (6 passi): inserimento in

seguente:
il periodo delle gare invernali 
corrisponde, nel tempo, con le 
vacanze invernali della scuola, 
esso dura fino alla seconda metà 
di gennaio.
La preparazione condizionale ge

nerale del secondo periodo di 
preparazione inizia in febbraio 
e dura fino attorno al 20 di mar
zo. La tappa della preparazione 
condizionale speciale di questo 
periodo viene conclusa verso la 
fine della prima decade di maggio. 
Il percorso primavera-estate delle 
gare si conclude a metà giugno. 
In seguito i ragazzi partono per 
i radumi estivi. Il periodo ago
nistico autunnale poi dura dall’ul
tima settimana di agosto alla fi
ne di settembre.

buca e piegamento 5 volte, inseri
mento in buca, piegamento e 
Einrollen con rotazione all’asta 5 
volte, salti in lungo con l’asta 
5 volte, salti alla ricerca dell’altez
za 10 volte. Esercizi ginnici gene
rali p.e. alla sbarra bassa - appren
dimento degli elementi ”a”, ”b”, 
”c” (vedi fig.- esercizi 1) - com
plessivamente 40 ripetute. Gioco 
10 min.
2. giorno: riscaldamento. Gioco 

15 min. Poi esercizio 2 (fig. 2) 
con partner (dosaggio come il 
1. giorno). Sprints 3x30 parten
ze dai blocchi. Da segnale funge 
l’inizio del movimento del part
ner che parte 2 m. davanti al
l’altro; 5 volte con 3-4 min. di re
cupero.

5. giorno: riscaldamento come il
l. giorno. Esercizi con partner n. 3 
(fig. 2) alla spalliera. Sprints 3x30
m. Esercizi specifici con l’asta:
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zung rispettivamente posizini L 
J-I all’ammortizzatore di gomma o 
alla molla 20 volte, salti dalle gam
be sulle braccia e viceversa 7 5 vol
te, slancio in posizione di appog
gio agli anelli 15 volte, arrampi
carsi sulla fune 5 m - 4 volte).
7. giorno: recupero.
Nei microcicli successivi la lun

ghezza della rincorsa nei salti con 
l’asta deve essere allungata; negli 
esercizi speciali di ginnastica ven
gono usati i polsi di pesi, però in

piegamenti dell’asta a terra - 5 vol
te, inserimento in buca e piega
mento; lo stesso con torsione al
l’asta, salti sull’asticella con 6 passi 
di rincorsa 10 volte. Esercizi di ba
se dell’ostacolista 8-10 volte passa
re 5 ostacoli. Esercizi di base per 
l’apprendimento del lancio del di
sco e lanci - 20 volte.
6. giorno: 15 min. di gioco; eserci
zi di mobilità (anche con partner) 
4 volte - esercizio 4 (fig. 2). Ginna
stica speciale - 1 ora (Penddurckur-

modo che la loro esecuzione ri
manga ancora possibile.
Nel terzo microciclo deve essere 
ridotto il carico di tutti i comples
si di esercizi:
1. giorno: riscaldamento. Esercizio
5 (fig. 2) per il miglioramento del
la mobilità nonché esercizi con 
palle mediche (dosaggio come nel 
microciclo precedente). Progres
sioni 3x80 m. Esercizi con l’asta: 
inserimento in buca - sospensione 
4 volte. Pendelverkuzung all’asta 
piegata 3 volte, salti senza asticella 
3 volte, salti con rincorsa media 
con ritti allontanati (avvicinati) 15 
volte. Ginnastica speciale 1 ora: ti
rate al mento dalla sospensione - 
50 volte, Pendelverkiirzung con 
slancio alla fune - 15 volte, lunghi 
movimenti oscillatori alla sbarra 
fissa o agli anelli - 25 volte, salto 
mortale indietro - 25 volte.
2. giorno: riscaldamento. Esercizio
6 (fig. 2) per lo sviluppo della mo
bilità e esercizi con partner con 
palle mediche. Progressioni 3x80 
m. Corsa con l’asta a velocità va
riabile (20 m in velocità - 20 m 
in scioltezza): 5x80 m. Esercizi 
per i singoli gruppi muscolari: rad
drizzamento del tronco a piedi 
bloccati su panca inclinata - sovra- 
carico 10-15 kg tenuto dietro la 
testa, 4-6 serie da 12. Rialzarsi da 
posizione a pancia in giù sul caval
lo, piedi bloccati (dosaggio come 
prima).
3. giorno: riscaldamento. Ginnasti
ca agli anelli per lo sviluppo gene
rale-esercizio (fig. 1), elementi 
”a” e ”b” - complessivamente 40 
volte. Corse in scioltezza 5x100 m.
4. giorno: recupero.
5. giorno: riscaldamento. Esercizio
7 (fig. 2) per la mobilità e esercizi 
con partner alla panca. Esercizi 
speciali con l’asta; salti con rincor
sa di 2-4 passi più corta di quella 
adottata in gara, con 15 cm di su
peramento. Ginnastica speciale 15 
min. - volteggio libero alla sbarra 
fissa - 25 volte, spinta sulle mani - 
15 volte, camminare sulle mani - 
75 m.
6. giorno: riscaldamento come il 
2. giorno. Progressioni 3x80 m. 
Sprints con partnza 6x40 m. Eser
cizi per singoli gruppi muscolari: 
camminare a passo divaricato con 
sovracarico di 10-15 kg - 4x25 m. 
Corsa lenta all’apert - 20 min.
7. giorno: recupero.
Durante il periodo delle gare in

vernali, che dura 4 settimane, in 
ogni ciclo settimanale ci si allena 4 
volte e si gareggia 1 volta. Il salta
tore dovrebbe usare l’asta al massi
mo 2 volte alla settimana. Se par
tecipa a gare di salto in lungo e in 
alto o di lancio del peso, egli può 
allenare gli elementi tecnici di que
ste discipline collaterali 2 volte du-

ii M'tT

l r-j fu-»

n.

jrfl W W » Al 
«t À h. L&- M4 
11 ftltl 13Ì. fcfcÀ 
a k a la m'i hfc 
1Ó Ah B A



anelE:

NUOVA ATLETICA 117

l

Un microciclo della tappa 
di preparazione generale 

nel 2. periodo di preparazione

Ai lettori non ancora in possesso 
dell’opera da noi edita 

ricordiamo che la nostra casa editrice 
ha curato la raccolta del fascicoli 

rilegandoli In uno splendido volume 
di 138 pagine.

Chi volesse riceverlo è pregato 
di Inviare l’importo

L 14.500 (13.000 + 1.500 di spedizione) 
a: Giorgio Dannisi 

via Branco, 43 - 33010 Tavagnacco 
sul c/c postale n. 11646338

Un microciclo della tappa 
di preparazione speciale 

del 2. periodo di preparazione

"LA PREPARAZIONE 
DELLA FORZA" 

del russo v.v. kusnezov

Esempio di un ciclo settimanale
1. giorno: riscaldamento. Esercizi 
con partner oppure esercizi con at
trezzi manuali ed elementi per le 
discipline collaterali - 40 min. 
Esercizi di salto: corse saltellate 
3x40 m per ogni gamba, salti di 
ostacoli (10 ostacoli 30 volte). 
Progressioni libere 3x120 m.
2. giorno: recupero.
3. giorno: ginnastica speciale o ge
nerale: esercizi 6 e 7 (figura 2) co
me nei precedenti periodi di alle
namento.
4. giorno: recupero.
5. giorno: riscaldamento. Eserci
zi con partner. Acrobatica. Eser
cizi speciali per il perfezionamen
to della tecnica delle discipline 
collaterali.
6. giorno: recupero.
7. giorno: recupero.
L’allenamento nei raduni estivi 

comprende anche altri esercizi 
multilaterali che servono alla so
luzione dei principali compiti del
la preparazione generale.

2. giorno: riscaldamento. Esercizi 
per la mobilità con partner e con 
attrezzi. Progressioni 3x80 m. 
Esercizi di base per la tecnica degli 
ostacoli e corse 6x5 ostacoli. 
Sprints con partenza 5x40 m. Gin
nastica generale agli anelli (eserci
zio 5, fig. 1) - 40 ripetute.
3. giorno: riscaldamento. Esercizi 
di base per la tecnica del lancio del 
disco 12-15 volte. Ginnastica spe
ciale: 40 min. (saltare alla fune ed 
alzare il corpo oltre le braccia - 25 
volte, slanci alla sbarra fissa - 25 
volte, salti dalle mani sulle gambe - 
40 volte).
4. giorno: recupero.Nuoto 30 min.
5. giorno: riscaldamento. Esercizi 
alla spalliera con partner. Esercizi 
speciali con l’asta: inserimento in 
buca - piegamenti dell’asta. Pen- 
delverskurzung all’asta piegata, sal
ti in lungo con l’asta - complessiva
mente 20 esercizi. Ginnastica spe
ciale: 40 min. (Unterschwiinge 
dalla sbarra fissa al di là di un’asti
cella 15 volte. In questo caso l’a
sticella si trova a 25-35 cm al di 
sopra della sbarra fissa; spinta sul
le mani - 15 volte. Salto mortale 
indietro-avanti - 40 volte).
6. giorno: allenamento all’aperto: 
gioco o corsa campestre in colle
gamento con esercizi di mobilità 
o nuoto in piscina coperta 40 min.
7. giorno: recupero.
Negli ultimi cicli settimanali della 
tappa le progressioni vengono ese
guite senza sovracarico.
Nei raduni estivi si dedica partico

lare attenzione ai provvedimenti 
salutari in condizioni naturali; si 
continua il lavoro per la prepara
zione condzionale generale.

1. giorno: riscaldamento. Esercizi 
con partner. Progressione 4x80 m. 
Esercizi speciali con l’asta: inseri
mento in buca - piegamento dell’a
sta con rincorsa media 5 volte, sal
ti con asticella con superamento - 
10-12 volte. Ginnastica generale: 
esercizio 3 (fig. 1) alla sbarra fissa 
(complessivamente 40 volte).
2. giorno: riscaldamento. Esercizi 
di base per il lancio del peso e lan
ci del peso 12 volte. 6x150 m di 
corsa non forzata con aumento 
della velocità sugli ultimi 40 m.
3. giorno: riscaldamento con gioco 
- 25 min.; esercizi di base per la 
tecnica degli ostacoli e corsa ad 
ostacoli con 5 ostacoli - 12-15 
volte. Ginnastica speciale (1 ora): 
dalla posizione sospesa alla sbarra 
fissa Schwungstemmen - 25 volte, 
slancio in posizione di appoggio 
agli anelli 15 volte, salti sulle mani 
40 volte oppure alzare le gambe 
con sovracarico della posizione so
spesa.

1. giorno: riscaldamento. Esercizi 
per la mobilità con partner. Pro
gressioni 3x80 m. Esercizi con l’a
sta: inserimento in buca - piega
mento dell’asta - 5 volte. Salti sen
za asticella con rincorsa media 2 
volte. Salti con asticella - 10-12 
volte (in ogni nuovo ciclo settima
nale la rincorsa viene allungata). 
Corsa in progressione 6x80 m con 
sovracarico (cintura di pesi 3-5 kg).

4. giorno: recupero.
5. giorno: riscaldamento. Progres
sioni 3x30 m. Esercizi speciali di 
corsa alla ricerca della velocità: 5 
passi a frequenza più ampio e ve
loce movimento di (slancio) corsa 
della gamba destra più 5 passi di 
corsa e frequenza più ampio e ra
pido movimento di corsa della 
gamba sinistra ecc., distanza 80 
metri. Particolare attenzione va 
dedicata ai movimenti di corsa e 
velocità massimale, ma con i mu
scoli delle braccia e del tronco ri
lassati. Poi corsa in scioltezza 60 
m. Il tutto viene ripetuto 5 volte. 
Esercizi con l’asta con 6 passi di 
rincorsa - 12 salti alla ricerca del 
superamento della altezza del
l’impugnatura.
6. giorno: Corsa lenta sulla strada 
- 10-12 min. Esercizi di mobilità 
5-7 min. 2 volte ognuno. Progres
sioni in salita (6-7 gradi) 5x80 m. 
Ginnastica generale agli 
esercizio 4 (fig. 1).
7. giorno:recupero.

rante la settimana della gara. In 
ogni successiva settimana di gara i 
volumi settimanali di allenamento 
per ginnastica e la corsa possono 
essere ridotti del 20 per cento.
Nel caso di un prolungamento del 
periodo agonistico invernale a 6 
settimane sarebbe utile stabilire le 
gare più importanti per i giovani 
atleti. Alle altra competizioni par
teciperanno poi senza particolare 
preparazione durante l’allenamen
to o durante la settimana del ri
poso attivo.


