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I primi 2 anni di allenamento dei gio
vani atleti conducono allo stadio 
dell’iniziale specializzazione. Il princi
pale obiettivo, durante questi anni è 
quello di assicurare uno sviluppo multi
laterale ed un incremento delle capaci
tà fisiche generali. Comunque, lo svi
luppo delie capacità di velocità attra
verso la corsa alla massima velocità al 
di sotto delle condizioni standard non 
deve essere superaccentuato. Più tardi 
sarà efficace la corsa in salita, in altura, 
sulla sabbia, e corsa con giubbotti pe
santi, alternati con corsa al di sotto del
le condizioni normali.

In questo periodo è anche tempo di 
cominciare l’apprendimento degli ele
menti base dello sprint vero e proprio, 
mentre la varietà neH’allenamento è ot
tenuta conni giochi (basket, calcio, pal
lamano ecc.) che richiedono continua- 
mente cambi di velocità sotto differenti 
condizioni.

Va ben ricordato che questo periodo 
di età è eccellente per lo sviluppo della 
velocità di movimento, ma lo sviluppo 
dell’abilità dei movimenti deve essere 
preceduta dall’incremento delle capaci
tà fisiche.

Per questa ragione non c’è bisogno 
di affrettare l’apprendimento della par
tenza dai blocchi. I giovani debbono, 
m 
partenza, rispondere a differenti co
mandi. Per esempio, partenza dallo 
"stato” di cammino, di joggind, parten
do da una posizione con le mani appog
giate 20-30 cm. sopra il segno, parten
do con un braccio in appoggio ecc.

La forza e la potenza in questo perio
do sono sviluppati con esercizi di balzo, 
salti da fermo, esercizi con palle medici
nali ed esercizi di resistenza (50% a 
80% del peso corpore dell’atleta).,

Ci devono essere anche una quantità
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— Periodo di preparazione 
(generale 1°)

4.3 - 4.2 
19.0 - 18.0 
40 0 - 39.0

4.6 - 4.5
21.5 - 20.0
45.0 - 44.0

1° giorno:
riscaldamento (7-8 minuti jogging; 12- 
15 minuti di esercizi) - Lanci di peso 
(3-4 kg.) dorsali, per avanti, dal petto. 
Tecnica di corsa 9x30 m. - 40 m. Acce
lerazioni sui 3x60 m.-80 m. Esercizi 
con il partner per lo sviluppo del dorso, 
addominali e forza delle gambe, balzi 
5x30 m. Jogging 4-5 minuti.

2° giorno:
riscaldamento. Esercizi con la palla me
dicinale (80 lanci). Esercizi di flessibili
tà (10 minuti). Corsa in salita 6-8x50-

di variazioni nel programma delle com
petizioni.

Agli atleti in questo periodo si racco
manda la partecipazione a gara di salto 
in lungo e salto triplo, ostacoli, salto in 
alto, getto del peso, lancio della palla 
medicinale, sprinto di 30 m. e 60 m. co
me pure 150 m., 200 m., 300 m. e staf
fette.

È opportuno adottare test di control
lo regolari per verificare gli stadi di svi
luppo dei giovani velocisti.

Una batteria di test suggerita per il 
secondo anno di allenamento con pre
stazioni di riferimento, è riportata nella 
Tab. 1.

FEMMINE
8 1-79

13 0 - 12 8
27 0 - 26.5

lell’apprendimento iniziale delle fase di Consigli per rallenamento
I seguenti esempi di microcicli di al

lenamento (settimane) sono selezionati 
dai vari periodi nell’annuale piano di al
lenamento e inclusi nel lavoro eseguito 
nella prima e seconda preparazione, 
competizioni e periodi di allenamento 
nei soggiorni estivi (campus).

Tab. 1: Test di controllo con prestazioni 
di riferimento - 2° anno di allenamento

PRESTAZIONI 
MASCHI 
7 t> / ■: 

11.8 • 11 6 
24.5 - 23 8

Gli autori di questo articolo, tratto dalla rivista sovietica Legkaya Atletika, Mosca, agosto 1986, 
discutono sull’allenamento dei giovani velocisti nella fase iniziale della specializzazione.

È molto interessante notare la sorprendete varietà di attività nel dettagliato e semplice programma 
di allenamento evidenzia fortemente gli esercizi di salto con un relativamente ridotto lavoro di sprint.

60m (sec) 
100m (sec) 
200m (sec) 
30m lanciati (acc.) 
(sec) 
30m crouch 
(sec) 
150m (sec) 
300m (sec) 
lungo da fermo 
(cm) 250 - 265
triplo da fermo 
(cm) 740 • 780
10 balzi da fermo

(m) 25 - 27



4° giorno: riposo.

7° giorno: ripose.

7° giorno: riposo.

3° giorno:
riscaldamento. Lanci di peso per 
avanti-alto (7 rip.), lanci dorsali (7 rip.). 
Corsa con gibbotto (2-3 kg.) 6x40 ni. 
Salti in lungo con 7 e 9 passi di rincorsa 
(10 salti). Corse ripetute con 85%-90% 
di intensità 100 m. + 150 m. + 120 m. 
Joggin 4-5 minuti.
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2° giorno:
riscaldamento. Lanci con palla medici
nale (60-80 ripetizioni). Tecnica della 
corsa 4x40 m. Accelerazioni 3x60 m. 
Partenze da differenti posizioni, cam
minando, correndo, in caduta ecc. (20 
ripetizioni). Salti su 5 o 7 ostacoli (10 ri
petizioni). Corsa rilassata 2x120 m. 
Esercizi di flessibilità. Jogging 4-5 mi
nuti.

5° giorno:
riscaldamento. Esercizi con palla medi
cinale 5-6x10-15 ripetizioni. Tecnica 
della corsa 6x40 metri. Accelerazioni 
3x60 m. Corsa in salita 5x100 m. Balzi 
5x40 m. Joggin 4-5 minuti.

6° giorno:
riscaldamento. Ginnastica generale 
con un partner (10-12 minuti). Basket o 
calcio (50 minuti).

60 metri. Calcio o basket (40 minuti). 
Salti verticali (20 ripetizioni). Corsa ri
lassata su superfice morbida 2x 150m. o 
200 m. Joggin 4-5 minuti.

4° giorno: riposo.

5° giorno:
riscaldamento. Lunghi da fermo (5 
rip.). Esercizi con il bilancere (panca, 
slanci, accosciale, salti con divaricata) 
2x8-10 rip. Salti a ginocchia alte con 
salita su un gradino 4x15-20 ripetizio
ni. Esercizi di flessibilità. Jogging 4-5 
minuti.

6° giorno:
riscaldamento. Basket (30 minuti).
Cross (20 minuti).

2° giorno:
riscaldamento. Salti in lungo da fermo 
(10 ripetizioni). Partenze 12x20m. Va
riazioni di velocità 3-4x120 m. (40 m.
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3° giorno:
riscaldamento. Corsa con 4 kg. di peso 
(giubbotto) 8x40 m. Accelerazioni 
3x60 ni. o 80 m. Salti da fermo (15 ripe
tizioni). Esercizi base degli ostacoli. 
Corsa di velocità varaita 8-10x200 m. 
(80 m. veloci + 120 m. rilassato). Jog
gin 4-5 minuti.

— Periodo di preparazione 
(Specifico 1°)

1° giorno:
riscaldamento. Lancio del peso per 
avanti-alto (3-4 kg.). Accelerazioni con 
giubbotti (2-3 kg.) 3x60-80 m. Partenze 
da differenti posizioni (15 ripetizioni). 
Stacchi ogni 3°, 4° e 5° passo 4x4* 
m.-50 m. Lungo da fermo (20-25 ripeti
zioni). Jogging 4-5 minuti.

— Periodo di preparazione 
(Generale 11°)

1° giorno:
riscaldamento. Tecnica della corsa 
6x40 m. Accelerazioni 3x80 m. Salti 
verso l'alto con 3-4 passi di rincorsa, 
puntando verso un obiettivo posto in 
alto (20 rip.). Esercizi addominali 
2-3x8-10 rip. Esercizi specifici per gli 
ostacoli. Giochi (2x20 minuti). Joggin 
4-5 minuti.



7° giorno: riposo.

4° giorno: riposo.

4° giorno: nuoto (30-45 minuti).

7° giorno: riposo.

veloci + 20 ni. rilassati ecc.). Jogging 
4-5 minuti.

1° giorno:
riscaldamento. Lanci con palla medici
nale (50 ripetizioni). Tecnica della cor
sa 6x60 metri. Ostacoli 6-8x4 ostacoli 
(76-84 cm.) con 7-5-3 passi fra gli osta
coli (disporre gli ostacoli a 12-13 metri 
nel primo caso. 16-18 metri nel secon
do, 12-13 metri e 8-9 metri). Variazioni 
di velocità 3-4x120 m. (40 m. veloci + 
10-12 passi rilassati). Joggin 4-5 metri.

2° giorno:
riscaldamento. Salto in lungo da fermo 
(10 ripetizioni). Salto triplo da fermo (5 
ripetizioni). Accelerazioni 3x30-40 me
tri. Partenze 10x20 metri. Corsa in sali
ta (3° o 4°) 2x60 metri, seguito da 
2x60 m. sul piano ecc. (3 serie). Joggin 
4-5 minuti.

— Periodo di preparazione 
(Specifico 11°)

6° giorno:
giochi aH’aperto. sci, pattinaggio ecc. 
Sauna.

3 ostacoli (76.2 cm.) 5-6x80 m. (9 o 11 
passi tra gli ostacoli). Lanci con palle 
medicinali (da 100 a 200 ripetizioni). 
Variazioni di velocità 6-10x200 m. (80 
m. veloci + 120 m. relax). Jogging 4-5 
minuti.

5° giorno:
riscaldamento. Corsa in discesa 6x30 
m. Accelerazioni (in discesa) 4x60 me
tri. Partenze 6-8x20 metri. Corsa a staf
fetta (da 3 a 5 cambi). Accosciata e salti 
3-4x25 a 30 ripetizioni. Jogging 4-5.

— Allenamenti al Campus
I ° giorno:
M. - Esercizi di ginnastica generale. Ac
celerazioni 4-5x50-60 metri. Accelera
zioni in salita (4°-5°) 4-5x50-60 metri. 
Salti verso l’alto, puntando verso un 
obiettivo (20 ripetizioni). P. - Giochi.

3° giorno:
M. ■ Ginnastica generale con elementi 
acrobatici. Lanci di sassi o palle. Varia
zioni di velocità 8-10x200 a 250 m. (60-

2° giorno:
M. - Esercizi generali con il partner. 
Esercizi di flessibilità. Esercizi specifici 
con gli ostacoli (tecnica). Giochi (20-30 
minuti). Prove di staffeta P. - Nuoto.

3° giorno:
riscaldamento. Giochiti (15 minuti). 
Esercizi generali (10-12 minuti). Lanci 
di peso (10 ripetizioni). Stacchi ogni 5° 
e 7° passo 3x60 m. su ogni gamba.
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3° giorno: 
riscaldamento. Basket (15 minuti). 
Esercizi generali (10-12 minuti). Tecni
ca della corsa 6x40 m. Esercizi specifici 
con ostacoli (5-7 minuti). Ostacoli con

5° giorno:
riscaldamento. Lungi da fermo (80 ri
petizioni). Triplo da fermo (5 ripetizio
ni). Salto in lungo con 6 fino a 12 passi 
di rincorsa (6-8 ripetizioni). Esercizi 
con bilancere (panca, slanci, salti 
dall'accosciata, saltelli) 2x8-10 ripetio- 
zioni per ogni esercizio (da 25 a 40 kg.). 
Jogging 4-5 minuti.

6° giorno:
riscaldamento. Giochi (15 minuti). 
Esercizi con bilanceri 4-5 esercizi (2 se
rie, 8 o 10 ripetizioni). Giochi (20 o 30 
minuti).

Corsa con 85%-90% di intensità 
150+120 + 80 m. (6-8 minuti di recu
pero). Balzi 3x30 metri. Jogging 4-5 mi
nuti.



Da sinistra Adriano Coos (57.32 ni nel disco), Paolo Bacchiti 12.20 in alto).
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— Periodo di competizioni.
Solitamente tre giorni di allenamen

to con uno o due giorni di sosta prima 
delle competizioni. 11 contenuto degli 
allenamenti è simile al 1°, 2° e 5° gior
no del periodo di preparazione (specifi
co 11°).

80 metri veloci. 120-150 m. rilassato). 
P. - Riscaldamento. Allenamento del 
salto in alto. Corsa in salita 3-4x60 m. 
4° giorno:
M. - 20-25 minuti di cross. Lanci di pie
tre o palle. P. - Basket o calcio.
5° giorno:
M. - Esercizi generali (12-15 minuti). 
Esercizi di resistenza, esercizi di flessi
bilità. Pallamano (30 minuti). P. ■ Nuo
to.
6° giorno:
M. - Esercizi generali con il partner. 
Salti in lungo da fermo (15 ripetizioni). 
Prove di staffetta. Giochi.
7° giorno:
Escursione (10-12 km.). Giochi. Nuoto.

2,19 m. ma in questa fase della stagione 
ha dimostrato di avere i numeri per un 
significativo ulteriore salto di qualità.

È giunto 3° nell’edizione 88 del 
Meeting di Formia vinto da Toso.

Adriano Coos classe 1959, è l’uomo 
forte di Nuova Atletica Sconto Più. 
Nell’87 dopo 9 anni ha ritoccato l’an
noso primato regionale del disco con 
57,32 m. Nell'88 ha già esordito alla 
grande con un eloquente 57,02 ottenu
to a Bolzano ed un eccellente secondo 
posto in uno dei più prestigiosi mee- 
tings internazionali come la Pasqua 
dell’Atleta (Milano 8 Giugno) con 
55,14 m. ad una manciata di centimetri 
da Zerbini e davanti ai migliori prota
gonisti nazionali della specialità come 
Pelato, Villa, Baroni, De Santis.

Paolo Bacchin classe 1964, talento 
del salto in alto ha saltato in Maggio 
m. 2,20 confermandosi indiscusso nu
mero uno del Friuli V.g. una regione 
invidiata per la prolificità in questa di
sciplina. Come si sà anche Luca Toso, 
salito di recente a 2,28 m. e numero 
uno nazionale, è un’altro eccellente 
prodotto di Nuova Atletica. Bacchin 
già ne 1’87 e nell’86 é andato oltre i
94

Coos e Bacchin due ”in” 
di Nuova Atletica Sconto Più Aics


