
Esercizi di condizionamento

IL PROGRAMMA
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re nelle fig. 1-2-3-4.
I gruppi di esercizi sono nu

merati nel testo e la loro combi
nazione e sequenza sono sche
matizzati sulla tabella 1.

Il programma di condiziona
mento fisico generale costituisce 
la base per il successivo pro
gramma di allenamento specifi
co. Gli esercizi di condiziona-

• di N. Ozolin
a cura di Giorgio Dannisi

da ”Modern athlete and coach” n. 4, voi. 24, 1986
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ne eseguito 2 o 3 volte alla 
settimana.
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III. Esercizi di base - Incremen
tare la velocità del movimento, 
sviluppare l’agilità, incrementa
re la coordinazione dei movi-

pero. Il lavoro si inserisce 
nel programma 2 volte alla 
settimana.

7. Esercizi di salto (salti verso 
l’alto cercando un obiettivo, 
salti sulle panche, salti con 
gli ostacoli, balzi con crono- 
metraggio, ecc.). Le esecu
zioni si effettuoso alla mas
sima intensità, il numero di 
stacchi è da 30 a 60. Si in
troduce questo lavoro 
neH’allenamento di base per 
2 volte alla settimana.

8. Lanci con differenti attrezzi 
(palle medicinali, pesi, pietre 
e altri attrezzi pesanti); por
re degli obbiettivi sempre 
più lontani. Nel complesso 
si eseguono da 10 a 20 lanci. 
Inserire neH’allenamento 2 
volte alla settimana.

I. Gli esercizi di base - incremen
tare la massa muscolare, svilup
pare la forza, sviluppare la forza 
resistente, migliorare l’elasticità 
e l’agilità dei movimenti.

1. Esercizi con sbarra, manu
bri e altre resistenze (acco
sciate, slanci, strappi, panca, 
torsioni). Con intensità del 
50%-70% del massimo, un 
recupero da 2 a 5 miunuti. 
Si esegue questo lavoro nel 
programma di allenamento 
per 3 volte alla settimana.

2. Esercizi con sovraccarico 
naturale (spinte, esercizi con 
il partner), come pure eserci
zi alla spalliera, parallele, 
sbarra, ecc.). L’esecuzione è 
da 1 a 3 serie con 1 fino a 3 
minuti di recupero. Questi 
esercizi vanno inseriti nel 
programma di allenamento 
da 3 a 4 volte per settimana.

3. Esercizi di salto (balzi alter
nati, balzi a piedi pari) fino 
al livello di fatica. Si eseguo
no 1-2 serie con 3 fino a 5 
minuti di recupero. Il com
plesso di questi esercizi vie-
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IL Esercizi di base - per lo svi
luppo della potenza, sviluppare 

mento generale si possono vede-- il massimo sforzo, migliorare la 
massima velocità del movimen
to.

4. Esercizi con bilancere 
(strappo, panca, accosciate, 
ecc.) in 2 o 3 serie con 2-5 
minuti di recupero. Il lavoro 
va inserito nell’allenamento 
di base, 2 volte alla settima
na.

5. Esercizi analoghi con 1-3 se
rie con 2-4 ripetizioni e 2-5 
minuti di recupero. L’inten
sità è fra il 75% e 1’80% del 
massimo. Da introdurre 
neH’allenamento di base, 2 
volte alla settimana.

6. Esercizi isometrici (piega
menti, tirate, torsioni), ese
guiti ognuno per un massi
mo da 6 a 8 secondi, con 2-4 
serie ed 1-2 minuti di recu-

TAB. 1 - USO DEI VARI GRUPPI DI ESERCIZI NELL'ALLENAMENTO 
l livelli Indicatori del carico sono classificati da 1 a 5
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menti, sviluppare la resistenza di 
base.

9. Esercizi preliminari di base, 
eseguiti più rapidamente 
possibile. Un totale di 4-5 
esercizi con 2-3 ripetizioni 
entro 10 secondi.

10. Sprint sui 10-20 o 50 metri 
dalla posizione raccolta, cor
sa a staffetta, corsa con han
dicap, corsa con ostacoli. Il 
tutto per un totale di 200- 
300 metri con ripetizioni e 
recupero di 2-3 minuti.

^<4 vf

Fig. 3 ■ Esercizi generali

ogni mattina.
13. Esercizi di preparazione ge

nerale con attrezzi (bilancie
ri, palle medicinali, pertiche, 
ecc.) o senza attrezzi. L’in
sieme degli esercizi sono ese
guiti con media intensità 
per 5 fino a 15 minuti. Da 
inserire neH’allenamento 
settimanale per 5 volte al 
mattino.

14. Le prestazioni degli atleti 
dell’atletica leggera e dei 
corridori in particolare sono 
eseguite con bassa e media 
intensità della durata da 1011. Giochi (basket, pallavolo, 

calcio su terreno morbido, 
ecc.), eseguiti in sostituzione 
del riscaldamento o al termi
ne di una seduta di allena
mento.

IV. Esercizi di base - sviluppo 
della resistenza generale, rag
giungere un alto grado di fatica 
e un intenso rilassamento.
12. Stabilizzare il ritmo della 

corsa, con una frequenza 
cardiaca intorno ai 120-140 
battiti al minuto, comin
ciando con 10-15 minuti e 
incrementando il tempo fi
no a un’ora e oltre. La corsa 
può -essere sostituita con 
cross o sci. Si introduce 
nell’allenamento 2 volte per 
settimana in aggiunta a bre
vi corse regolari o fartlek

n

lì '

Fig. 1 - Esercizi di condizionamento generale



Fig. 4 - Esercìzi generali a corpo libero
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a 30 minuti nel corso del ri
scaldamento.

15. Da 30 a 60 minuti di nuoto 
durante il periodo di riposo 
attivo.

nuti. Gli esercizi vanno ese
guiti durante ogni riscalda
mento.

V. Esercizi di base - sviluppare 
la flessibilità, migliorare l’elasti
cità muscolare, migliorare la 
coordinazione del movimento.
16. Serie completa degli esercizi

p K-
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Flg. 6 ■ Esercizi specifici - Ostacoli

IV. Esercizi di base - migliorare i 
movimenti di coordinazione, svi
luppare l’agilità, sviluppare la 
potenza, incrementare la flessi
bilità, migliorare l’elasticità mu
scolare, sviluppare la forza.
17. Esercizi a terra (rotolamen

ti, capriole, ecc) ed esercizi 
sul trampolino. La durata è 
da 15 a 25 minuti. Con bre
vi recuperi ed il lavoro viene 
inserito neH’allenamento di 
base 1 volta alla settimana.

18. Sci da discesa 1 o 2 ore du
rante il tempo libero.

19. Tuffi (da 8 a 12) in combina
zione con il nuoto.

La domanda di condiziona
mento fisico generale viene ri
chiesta durante i primi 4 mesi

0^

di movimento per tutte le 
articolazioni (archi, oscilla
zioni, rotazioni, torsioni, 
ecc.) con o senza attrezzi. 
Ogni esercizio è eseguito in 
serie da 4 a 6 ripetizioni, in
crementando le serie gra
dualmente; 2 o 3 con 
10-20 secondi di recupero. Il 
tempo totale da 8 a 10 mi-

1 4 1A
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ma continua.
Gli esercizi specifici richiedo

no 
di energie nervose e possono 
quindi essere eseguiti con un al
to numero di ripetizioni più faci
litate o più aggravate rispetto a 
quelle normali. Condizioni faci
litate (attrezzi più leggeri, corse 
in discesa) sono adottate per svi

dei periodo di preparazione. Nel
le fasi successive deH'allenamen-

ne- 
gli allenamenti adottare un’in
tensità media o sub-massimale 
con un ampio volume.

Ciò comporta anche l’uso di 
condizioni facilitate (ostacoli

la specialità sportiva (salto o lan
cio, ecc.) o ad una parte di essa.

Una base specifica è necessa
ria per tutte le discipline. Co
munque, è noto che i saltatori, 
gli ostacolisti e i lanciateri tra
scurano questo aspetto; le varie 
forme di salto (balzi ecc.), sono 
gli esercizi specifici per lo svilup
po della forza, della potenza, del
la velocità, ecc. che in combina
zione con l’esecuzione delle pro
ve della disciplina al massimo 
sforzo, rappresentano un ottimo

forza di volontà insieme con le 
esigenze specifiche di detta disci
plina, per un periodo da 3 a 6

Basi specifiche
Il condizionamento specifico, 

per sviluppare le necessarie ca
pacità funzionali per una parti- lavoro per il miglioramento delle 
colare disciplina, comincia in basi specifiche. É opportuno 
gennaio. Esso si propone di svi
luppare le basi specifiche di una

A
Fig. a - Esercizi specifici - Disco

cs^ì>

Gli esercizi di flessibilità e gli disciplina per migliorare la for- 
esercizi per lo sviluppo di alcuni za, la potenza, la resistenza e la 

to il volume del lavoro di condi- elementi tecnici, devono essere 
zionamento generale è ridotto inclusi durante il periodo di pre

parazione nel riscaldamento.
Così ad esempio, gli esercizi mesi. Il condizionamento speci 

solo limitatamente l’impiego specifici che hanno per obbietti- fico è costituito da una serie ri
vo lo sviluppo delle componenti petuta di esercizi molto simili al
di velocità, dovranno essere ese
guiti prima delle prove specifi
che di allenamento per la tecni
ca.

Gli esercizi specifici che han
no per obbiettivo lo sviluppo del- 

luppare la componente-velocità la forza, potenza e resistenza do- 
dei movimenti. Condizioni ag- vranno essere effettuati nella 
gravate rispetto al normale (at- parte finale della seduta di alle- 
trezzi più pesanti, corse in salita) namento. 
sono adottate per migliorare la 
componente-forza.

Il complesso degli esercizi spe
cifici viene distribuito nell’arco 
dell’intera settimana con alcuni 
di essi inseriti quotidianamente 
nel programma dell’allenamen- 
to.
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Fìg. 9 - Esercizi specifici - Corsa Fig. 10 - Esercizi specifici ■ Salto in alto

regime
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nell’allenamento ha acquistato 
una crescente importanza in 
questi ultimi tempi. Gli esercizi 
riportati nelle figure dal 5 al 12, 
sono basati il più possibile su 
prove simili alla specifica specia
lità sportiva; servendosi delle lo
ro caratteristiche fisiche e psico
logiche, con essi si sviluppa la 
forza, la potenza, la flessibilità e 
le componenti di velocità dei sin
goli movimenti.

Gli esercizi di imitazione per 
lo sviluppo della tecnica sono 
naturalmente inclusi nella rosa 
degli esercizi specifici. Tali eser
cizi copiano l’azione di una de- 
timana. Ogni giorno durante 
l’ultimo mese del periodo di pre
parazione.

Un aito numero di esercizi 
specifici, richiede l’uso di attrez
zi, come palle medicinali, sacchi 
di sabbia, bilanceri, attrezzi gin
nici (spalliere, cavalline, pedane, 
plinti, ecc.), funi, ecc.

bassi, rincorse più brevi, asticelle 
più basse, attrezzi più leggeri, 
ecc.) che consentono di eseguire 
da 100 a 200 ripetizioni di salti, 
lanci e ostacoli in un giorno.

Gli esercizi specifici, come si è 
detto, sono integrati dalla esecu
zione di esercizi di gara. Ciò si 
applica in particolare agli sprin
ter, agli ostacolisti e ancor più ai 
saltatori e lanciatori.

Questi esercizi specifici, simili 
alle specialità di gara, sono diret
ti in particolare allo sviluppo del
la potenza. Tali esercizi sono 
eseguiti con intensità del 75%- 
80% del massimo, il più a lungo 
possibile, almeno 3 volte alla set
timana. Ogni giorni, durante 
l’ultimo mese del periodo di pre
parazione.

Notevole attenzione deve es
sere prestata al recupero durante 
l’applicazione di elevati carichi 
di allenamento nel corso delio 
sviluppo delle basi specifiche.
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Esercizi specifici
Il ruolo degli esercizi specifici

ì L

Vanno'a questo proposito os
servati i seguenti suggerimenti:

—i carichi devono essere ridotti 
al primo segno di affaticamen
to o sintomi di dolore, con 
una prima riduzione dell’in
tensità deH’allenamento;

— un giorno completo di riposo 
ogni 2 settimane allo scopo di 
prevenire sovraffaticamento;

—sedi dell’allenamento e routi
ne vanno cambiate il più spes
so possibile per prevenire la 
monotonia;

—è opportuno un check-up me
dico ogni 2 mesi;

—non dimenticare che una ali
mentazione regolare ed un 
sonno sufficiente (8 ore), co
stituiscono una componente 
importante per il 
dell’allenamento).
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