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L’intervento delle prestazioni nel 
lancio del giavellotto, sono strettamen
te collegato ad un incremento del volu
me e dell’intensità del carico di allena
mento, e contemporaneamente anche 
ad una migliore struttura dei processi 
di allenamento.

Un’ulteriore inalzamento del livello 
di prestazione e di un possibile successo 
nelle maggiori competizioni, dipende in 
gran parte dal sistema di preparazione 
impiegalo con gli atleti.

Studi ed analisi dell’allenamento del
le lanciataci di giavellotto, consente di 
discutere come certi processi sono stati 
impiegati in differenti periodi dell’alle- 
namento. Allo scopo di stabilire la di
stribuzione dei principali metodi di alle
namento nella preparazione pratica, 
noi abbiamo analizzato 23 cicli annuali 
di allenamento di atlete spécialiste del 
lancio del giavellotto.

La dinamica del carico di allenamen
to, nell’analisi, era basata su unità di 
misurazioni normali (km. tonnellate, 
ecc.) così come sulle percentuali del vo
lume annuale totale (100%).

I metodi di allenamento impiegati 
con gli atleti, erano divisi in 5 principali 
gruppi, prendendo in considerazione 
nelle analisi del lancio gli esercizi di 
corsa, la struttura della prestazione di 
gara (il lancio del giavellotto e la sua 
rincorsa).

Sono stati definiti i seguenti gruppi: 
Gruppo 1
Esercizi con il giavellotto ed impiego di 
lanci con attrezzi.
a) Da fermo, o con 2 o 3 passi di rin

corsa.
b) Con una rincorsa non superiore a 5 

passi.
Gruppo 2
Esercizi di lanci con attrezzi.
a) da fermo, o con 2 o 3 passi di rin

corsa.
b) con rincorsa non superiore a 5 passi.
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Gruppo 3
Esercizi di salto (singoli e multipli)
a) salti in basso.
b) salti da fermo, così come salti con 

tre passi di rincorsa.
Gruppo 4
Esercizi di corsa.
a) esercizi specifici di corsa con il gia

vellotto (con il giavellotto, rincorsa 
completa ecc.).

b) Accelerazioni alla massima velocità 
(su distanza di 100 m„ accelerazio
ni, esercizi specifici di corsa).

c) Corsa per migliorare la resistenza 
alla velocità (distanze non superiori 
a 150 m. cross).

Gruppo 5
Esercizi di sviluppo della forza
a) Con l'uso di pesi
b) con l'uso di carichi leggeri

Gli autori analizzano uno studio dei metodi di allenamento usali in Unione 
Sovietica con le giavellotliste che dimostra come un incremento del volume di 
lavoro di lanci con più lunghe rincorse, può assicurare un miglioramento delle 

prestazioni nella competizione. L'articolo è tratto da Theorya i Practika Fiziceskoi
Kultury, Mosca n. I / - Nov. 1986.



TABELLA: Distribuzione dei principali metodi di allenamento nel ciclo annuale.

°/o ol thè year's totaf volume in each month
Metodi di allenamento

X XI XII II III IV V VI VII Vili IX

5 2 18.5 9.4 6.68.2 6.8 12.0 5.2 9.8 6.6 6.35.4

13.45.0 19.0 4.0 5 0 5.3 14.5 13.7 12.1 8.0

3 0 2 6 3.31.9 18.2 23.2 14.3 8.0 13 5 7.4 1.5 3 1

2 018 0 20.2 24.7 7.1

6 0 12 3 7.3 5.1 6.04 2 8.3 9.4 6.214.1 13.6

4.5 4.5 4.6 6.7 4.29.811.0 9 9 12.9 11.5 8.7 11.7

9.0 7.2 4.36.9 5.3 7.14.3 11.7 13.6 13.2 7.3 10.1
Corse di resistenza

5 5 8 6.28.4.7 9 7 7.0 814.3 11.9 8 7 7.77.4

Carichi di forza (tonnellate)

5.3 5.0 5.7 1.89.6 14.0 7.3 16.8 9 6 8 58.4 8.0
Esercizi con altri pesi

Risultati dello studio

I

7 5

Carico totale di lanci 
da fermo

Un'analisi delle informazioni raccol
te (vedi tabella) indicano che l'allena
mento annuale delle giavellottiste met
te in evidenza lo sviluppo della potenza 
ed il miglioramento degli elementi della 
tecnica del lancio.

Si è visto come la parte dedicata ai 
lanci con il giavellotto e con l’uso di at
trezzi da fermo o con 2 o 3 passi di rin
corsa (gruppo l e 2) occupa il 54.1% e 
il 25.6% rispettivamente del volume 
annuale di allenamento di lanci. II vo
lume di lanci con rincorsa completa, 
sembra essere ristretto per un certo 
stress sugli apparati di movimento e di 
supporto.

Lo sviluppo della resistenza (69.7%) 
predomina nel programma della corsa, 
mentre gli esercizi di corsa con il giavel
lotto raggiungono solo il 7.4% del vo
lume totale di questo gruppo (gruppo 4) 
di esercizi.
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Corsa specifica per 
lanciateri di giavellotto

Corse alla massima velocità
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Le proporzioni indicano che gli atleti 
impiegano solo un numero minimo di 
esercizi nello sviluppo del ritmo dei 
passi della rincorsa.

Gli esercizi con i pesi (panca, slanci, 
accosciale, ecc. con carichi massimali) 
comprende il 65% del volume totale 
con un elevato contributo allo sviluppo 
della forza. Gli esercizi con l’uso di ca
richi leggeri è ridotto al 35% del volu
me totale.

Questi sono i principali punti di di
stribuzione dell'allenamento specifico 
della forza nella fase di alta prestazione 
delle giavellottiste.

Si può affermare che una simile di
stribuzione è molto efficace per uno 
sviluppo specifico della forza. D’altro 
canto, va tenuto in considerazione che 
la predominanza dello sviluppo della 
forza può avere un effetto negativo sul
lo sviluppo delle altre capacità fisiche.

Conseguentemente, la distribuzione 
degli esercizi di forza dovrebbe essere

7.2
10 6

11.1
5 8

4 6
7 2-.servizi <Ji imitazione (serie)____

•includendo 2 o 3 passi di rincorsa, 
••con rincorsa di 5 passi

Lanci del giavellotto con 
rincorsa*
Lanci da fermo con l'uso 
di attrezzi-
Lanci con attrezzi con 
rincorsa--

Carichi di salto ■ numero di 
slaccili________________
Carico di corsa (km)

Total
100%
11363
2860
100

1728
100

6202
100
573
100

4694
100
211

15.6
100
48.3
100
147
100
609
381
100
216 
100 
100

adattata nella direzione dello sviluppo 
dei gruppi muscolari primari più impor
tanti senza trascurare le capacità fisi
che guida che corrispondono alla strut
tura delle componenti di lancio.

Le analisi mostrano inoltre che il vo
lume di allenamento nel ciclo annuale è 
basato su caratteristici campi nelle in
tensità e nei carichi mensili. Nella dop
pia periodizzazione la prima fase del 
periodo di preparazione dura 4 mesi 
(Ottobre - Gennaio) e la seconda fase 2 
mesi (Marzo - Aprile). Le prime impor
tanti competizioni si svolgono in Feb
braio (Campionati Invernali 
dell'URSS), questa fase costituisce an
che il primo periodo delle competizioni.

La distribuzione dei metodi di allena
mento in questa struttura è caratteriz
zata nel ciclo annuale da un grande vo
lume di lanci con l'aiuto di attrezzi, sal
ti e allenamento di forza prioritario sul 
lancio di tecnica (lanci con il giavellotto 
e allenamento specifico per la corsa).
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Come sviluppare la tecnica di 
base nel lancio del giavellotto

I nostri studi ci hanno consentito di 
trarre le seguenti conclusioni, circa la 
struttura dell’allenamento delle giavel- 
lottiste:
- le ariete di alto livello impiegano la 
doppia periodizzazione nel ciclo annua
le dell’allenamento.

Il più elevato carico di allenamento 
nella prima fase di preparazione si ridu
ce per quanto riguarda l’allenamento di 
corsa, in Ottobre.

Lanci con l’impiego di attrezzi, cosi 
come esercizi di salto e allenamento di 
forza vengono adottati più ampiamen
te nel mese di Dicembre.

Il contributo del lavoro di corsa, salti 
ed esercizi di forza si riduce quando 
l’incremento dello sviluppo della tecni
ca ed il numero di lanci eseguiti con 5 
passi o con rincorsa più lunga è pratica
mente raddoppiato.

Lo sviluppo della tecnica quindi 
comprende un largo volume di lavoro 
con l’impiego di attrezzi (lavoro sui sin
goli elementi della tecnica di lancio), 
come pure salti ed esercizi di forza.

L’allenamento nella seconda fase del 
periodo di preparazione, segue i princi
pi impiegati nella prima fase. Solo il vo
lume degli esercizi con i pesi (16.8% 
del totale annuale) ed i lanci di giavel
lotto da fermo (18.5%) sono incremen
tati.
Conclusioni

ca, a nostro avviso, una non utilizzata 
riserva per un più efficace avvicina
mento aH'allenamenio. Una riduzione 
dei lanci da fermo e con rincorsa con 2 
e 3 passi ed un incremento del volume 
di lanci completi con rincorsa più lunga 
può essere la risposta.

Crediamo che successivi incrementi 
del volume nei vari metodi di allena
mento, combinati con un incremento 
dei carichi, riduce l’attuale struttura del 
movimento di competizione e consenti
rebbe di migliorare l’efficienza dei pro
cessi di allenamento delle lanciatrici di 
giavellotto ccon essi anche la presta
zione.

1° STADIO
La stabilizzazione di un naturale 

schema di lancio è basata su molti 
aspetti (per lo più con un inizio gioco
so). delle attività fisiche. Queste com
prendono lo sviluppo di una varietà di 
schemi motori come camminare, corre
re, saltare e lanciare.

Lo sviluppo del lancio avviene attra
verso opportuni giochi di "lancio” e 
lanci con bersaglio che aiutano a stabi
lire una naturale "bracciata” nel movi
mento di lancio e prepara la muscolatu
ra e le articolazioni della spalla e del 
braccio ad uno specifico carico di lan
cio.
2° STADIO

Gli esercizi di base per l’apprendi
mento e lo sviluppo dell’azione di

e lo sviluppo 
dell'impugnatura, il lancio con at
trezzi e l’azione di estensione e tira
ta del braccio di lancio.

3. L’apprendimento del lancio da fer
mo.

4. L'apprendimento del lancio con rin
corsa.

5. Lo sviluppo del lancio totale.

usando condizioni semplici con attrezzi 
come palle, pietre, ceppi, pigne, pesi 
leggeri, sacchi di sabbia ecc. Giavellotti 
e bastoni vari sono considerati attrezzi 
principali.

L'apprendimento della tecnica di 
lancio è basata su un ordine metodico 
che segue 5 periodi:
1. stabilire una naturale base nello 

schema di lancio.
2. L’apprendimento

L'autore presenta una serie di eserci
zi illustrati che attraverso 4 periodi 
conducono alla stabilizzazione della 
base tecnica de! lancio del giavellotto.

L'articolo è tratto da libro scritto da 
vari autori sul lancio de! giavellotto, 
dal titolo "Tecnica, apprendimento e 
insegnamento"pubblicato da V'dde Pe
dagogica! Istitute, Tallin, Estonia 
URSS.

Gli esercizi descritti in questo testo 
sono raggruppati secondo l’insegna- 
mento e lo sviluppo di un lavoro per 
progredire nella tecnica di lancio. Il la
voro viene proposto in una sequenza 
che parte da condizioni più semplici 
per andare verso quelle più complesse.

Tutti gli esercizi sono descritti consi
derando un lanciatore destrimano.
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- Un alto livello di prestazione è rag
giunto con un elevato volume di alle
namento, impiegando diversi metodi di 
allenamento.
- Le atlete usano parallelamente pesan
ti volumi di carico di potenza specifica 
e metodi per lo sviluppo della tecnica.
- Un’analisi del piano di allenamento 
ha dimostrato che i lanci con il giavel
lotto (compresi quelli con l'impiego di 
attrezzi) e l’ausilio di attrezzi con una 
rincorsa di più di 5 passi, costituisce 
una parte relativamente ridotta del vo
lume totale dell’allenamento annuale - 
15% e 5% rispettivamente. Ciò signifi-


