
di K. Buchanzev - a cura di J. Pedemonte

Pianificazione dell’allenamento 
nel lancio del disco

gli allenamenti. Il diario aiuta a eviden
ziare un erore commesso nell’ambito 
della metodologia deH’allenamento, so
prattutto durante il periodo delle gare. 
L’abitudine a scrivere il diario di allena
mento sportivo vi aiuterà ad evitare 
tanti errori nel lavoro.

Rugar.

I! piano individuale per l’anno in cor
so, al livello delle squadre nazionali, è 
diventato da tanto tempo, documento 
ufficiale e necessario. Esso rappresenta 
la bussola per la preparazione degli 
atleti. Nel piano individuale, si riflette

Un atleta deve disporre di: un diario, 
un piano individuale per l’anno in cor
so, un piano prospettivo schematico 
per 4 anni, con la prognosi dei risultali 
sportivi per ogni anno ed anche con i 
risultati dei tests pedagogici negli eser
cizi principali, che caratterizzano lo svi
luppo delle capacità fisiche (capacità di 
forza, di salto, di velocità e la prepara
zione specifica) e sequenze fotografiche 
di lancio (proprie e di lanciatoti di livel
lo superiore).

L’allenatore deve possedere: il diario 
di gruppo, i piani individuali per gli al
lievi più capaci, il piano prospettivo per 
gli allievi migliori con la previsione dei 
risultati sportivi, i tests pedagogici per 
ogni anno, il quaderno di lavoro per i 
protocolli di allenamento, dove si fissa 
la quantità dei lanci, le osservazioni 
tecniche, le ore di allenamento (orario), 
le condizioni atmosferiche, il vento, 
ecc. Ma nella vita quotidiana, nella 
pratica di tutti i giorni è così facile or
ganizzarsi in tal senso?

Finora, purtroppo, non tutti gli atleti 
e gli allenatori si rendono conto fino a 
che punto sia importante fissare quoti
dianamente nel diario, i dati principali 
dell’allenamento. Il lavoro svolto non 
viene analizzato e per questo, non è 
possibile trarre le conclusioni per una 
settimana, un mese, un anno, per tutta 
la carriera sportiva.

Si determinano così molte improvvi
sazioni nell'allenamento, non si conser
va la continuità tra le sedute di allena
mento (soprattutto per quello che ri
guarda l’allenarnento tecnico).

Il diario di allenamento permette 
l'evidenziazione, in modo preciso, dei 
risultati per un anno. Su questa base, 
viene elaborato il piano individuale de-
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(come in uno specchio) la capacità 
dell’allenatore di programmare il volu
me degli allenamenti annuali e mensili.

Il piano prospettivo, permette di pre
vedere il futuro dell’atleta, insegna l’ar
te della previsione dei risultati sportivi 
nella specialità principale (per esempio
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In ogni sfera dell'attività umana, di fronte a problemi complessi, si pianificano gli scopi a lunga 
scadenza ed i risultati finali, e per fare ciò è necessaria una precisa documentazione: quotidiana, 

operativa e programmata. Questa esigenza è giustificata quando si tratta della preparazione sportiva 
pluriennale, (da Legkaja A tletika N. 7 - / 984).

il lancio del disco) e anche nello svilup
po della forza, velocità, qualità di salto. 
Infatti, è molto interessante seguire lo 
sviluppo del vostro allievo di anno in 
anno. In quali componenti del suo ta
lento egli crescerà più velocemente ed
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panca
nell’accosciata
nel salto triplo da fermo
nel salto in lungo da fermo 
nella corsa di 30mt a comando 
nel lancio dorsale

la, la quantità dei lanci. La memoria 
dell'allenatore non può trattenere per 
tanto tempo i dati precisi di ogni allena
mento. Il protocollo dell’allenamento 
permette di analizzare più di una volta, 
gli allenamenti precedenti. I nostri mi-

in quali più lentamente?
È necessario programmare non solo 

il risultato assoluto, ma anche quello 
medio di dieci gare più riuscite. Bisogna 
tentare di fare il risultato assoluto 
dell'anno in corso e il risultato medio 
dell’anno prossimo.

Nella pratica sportiva, qualche volta 
affrontiamo il fatto che l'atleta passa 
l'anno in modo instabile, non dimostra 
dei buoni risultati nelle gare importan
ti, ma il risultato assoluto, ottenuto 
una volta, è abbastanza alto. E il risul
tato medio delle 10 migliori gare svolte 
durante l’arco di un anno rimane più 
basso dell'anno precedente. È evidente 
che nella preparazione dell’atleta sono 
stati commessi degli errori metodologi
ci. Faina Melnik rappresenta un gran
de esempio del progresso permanente 
dei suoi risultati nel periodo che va dal 
1970 al 1976. In ogni anno, il suo risul
tato medio delle dieci migliori gare su
perava il suo risultato migliore della 
stagione precedente, che era adeguato 
al record mondiale. Per esempio, il vo
stro allievo per riuscire a realizzare en
tro quattro anni le norme di "Maestro 
dello Sport” nel lancio del disco (58 me
tri), deve essere capace di sollevare 
nell’esercizio della

Queste norme sulla preparazione fisi
ca prevedono un allenamento vario, 
multilaterale, che deve essere descritto 
nel piano individuale e prospettivo del 
vostro allievo.

Sequenze fotografiche, rimangono il 
mezzo più importante per la fissazione
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che informazioni nel corso dell’allena
mento. Per aumentare la quantità delle 
informazioni è necessario registrare 
tutto, come durante un esperimento: il 
tempo dell’allenamento, le condizioni 
meteorologiche, lo stato fisico dcll’atle-
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del livello tecnico, che permette di se
guire l’evoluzione della capacità tecni
ca del vostro allievo. Nonostante la se
quenza fotografica non dia la possibili
tà di vedere le caratteristiche ritmiche 
del lancio, tuttavia presenta l'immagine 

illliifi
. - i ...«< 
, S V L- x _. 
.•rxvSys-: j s r*:’-

* I

ó' 33U
... SOS!,’

O 33333323 _ I 33333333 ° I 333 
333 ° 33333333 I 33333333 

o 333~ 333O 33333333 oj 33333332 
aJ_____

A. Caos.
abbastanza reale della forma sportiva 
dei movimenti dell’atleta. Le sequenze 
fotografiche devono occupare un posto 
stabile tra i documenti essenziali. Se i 
materiali fotografici si accumulano 
ogni anno e sono poi analizzati in mo
do che si possano trarre delle conclusio- gliori allenatori regisstrano sempre
ni ed apportare delle correzioni nella scrupolosamente ed analizzano gli
preparazione tecnica del vostro allievo, aspetti qualitativi e quantitativi dell’al-
in questo caso potrete evitare ricerche lenamento. Senza il libretto di lavoro è
inutili ne) campo della tecnica di lancio difficile capire la sostanza dell’allena-
ed accelerare lo sviluppo della capacità mento e trarre le conclusioni.
tecnica del lanciatore. - La pianificazione. Un altro problema

li protocollo dell'allenamento (libret- è la distribuzione mensile delle ore di 
to di lavoro). Noi riceviamo troppo po- allenamento nel ciclo annuale dei
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MESI X XI XII I II III IV V VI VII Vili IX TOT.

400 300 600 300 400 600 400 350 300 500 400 4550

200 150 300 150 200 300 200 150 150 250 200 2250

200 150 300 150 200 300 200 200 150 250 200 2300

1000 - 600 600 1200 3400
300 - 300 300 200 1100

300 500 600 400 350 600 400 350 300 250 500 300 4850

18450

I 4-5 1-2 4 3 4 5 5 27-29

Dunque l’allenatore dispone di di
schi di peso diverso. Ogni disco ha il 
suo scopo e serve a risolvere un deter
minato problema della preparazione 
tecnica del lanciatore. L’arte dell’alle
natore sta nella sua capacità di compor
re il "cocktail” di pesi diversi per il suo 
allievo, prendendo in considerazione il 
livello della sua preparazione tecnica e 
fisica. Come si fa questo? Nella tabella 
1 e 2 si vede la distribuzione dei pesi 
per il lancio, sia per le serie di lancio, 
sia per il lancio dei dischi pesanti e leg
geri fuori della serie.

Come vediamo, la quantità dei lanci 
per le donne in un ciclo annuale arriva 
a 13.600, e per gli uomini a 1 1.500. 
Questa differenza si spiega con la "te
nacia lavorativa" delle donne, che è più 
elevata rispetto a quella degli uomini. 
Parlando di livello della preparazione 
del lanciatore, si inserisce il problema 
della scelta dell’attrezzo principale che, 
nel caso dei giovani, diventa il disco al
leggerito. Per questa categoria di lan

da 1.5 a 3-4 kg 
i da 1,1 a 1,5 kg 

1 kg 
da 0,950 a 0,750 kg 

da 0,750 a 0,05-0,1 kg

da 2,5 a 5 kg 
da 2,1 a 2,5 kg 

2 kg 
da 1,9 a 1,5 kg 

da 1,4 a 0,05-0,1 kg

numero 
di
gare

1. disco di ga
ra ( I kg)
2. disco appe
santito (1,1-1,5 
kg)
3. disco alleg
gerito 
(0.750-0.950 
gr.)
4. disco legge
ro (50-750 
grammi)
5. disco pesan
te (1,5-3/4 kg) —
6. disco ausi
liario: perso 
4-5 kg; pallone 
3-5 kg; palle 
8-16 kg; sassi: 
3-5 kg)

le donne (Candidati Maestri dello sport 
e Maestri dello sport).

Bisogna ricordare che il mezzo prin
cipale dell’allenamento è il lancio di at
trezzi di peso diverso, tipo disco. Il pri
mo posto tra tutti gli attrezzi, deve es
sere occupato dall’attrezzo standard (la 
quantità di lanci con questo disco deve 
superare quelle con altri attrezzi, nel 
corso del ciclo annuale) (vedi tabelle 1 e 
2).
nuova atletica

dard e un lancio col disco appesantito). I ’ ' ‘ ‘ ' — ' ' — '
Per sviluppare le capacità fisiche si donne 750 - 950 grammi)?

può usare il metodo del prof. Diackov Questa scelta si basa sulla loro prepa-

Nella tabella 1 e 2 risultano anche i 
volumi dei lanci con attrezzi diversi: at
trezzo leggero 3400 lanci (per le donne) 
e 2200 lanci (per gir uomini); disco pe
sante 1100 lanci (donne) e 1500 lanci 
(uomini). È molto importante dare una 
definizione precisa delle caratteristiche 
del peso dei dischi lanciati. Il comitato 
degli allenatori del lancio del disco, ha 
accettato la classificazione seguente dei 
diversi attrezzi: 
uomini 
disco pesante 
disco appesantito 
disco standard 
disco alleggerito 
disco leggero 
donne 
disco pesante 
disco appesantito 
disco standard 
disco alleggerito 
disco leggero i

lizzi relativamente 1:2:1 (il lancio con , — ■ ‘‘---- _
attrezzo leggero, due lanci con lo stan- lenamento è rappresentato dal disco al-

• ; leggerito (uomini 1,750 kg; 1,850 kg;

Questa condizione si riferisce solo al- ciatori, l’attrezzo standard assume il si
la serie principale deijanci, che si rea- gnificato di attrezzo appesantito (uomi- 

- 1 ni 2 kg, donne 1 kg), ma il fulcrodell’al-

può usare il metodo del prof. Diackov c
( 1965): fare per allenamento, delle serie razione tecnica e sul livello dello svilup- 
grandi: 50-80 lanci col disco leggero o po delle loro capacità fisiche che non è 
pesante. Di solito questo tipo di lavoro ancora perfetto. Come evidenzia la 
si compie dopo 1 allenamento di forza, pratica sportiva, l’attrezzo standard
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TABELLA 1
Schema della distribuzione dei volumi mensili dei lanci con dischi di peso di
verso per lanciatrici di disco.

lanciateri di disco. Questo è un proble
ma annoso, complesso e non ancora ri
solto. Quali sono i movimenti da pren
dere in considerazione per risolvere un 
compito complicato:
1- Le caratteristiche individuali 

dell’atleta, il livello dello sviluppo 
delle sue capacità fisiche.

2. Il livello della preparazione tecnica.
3. Il proccesso regolare dello sviluppo 

della forma sportiva.
4. Il calendario delle gare nazionali e 

regionali.
5. I mezzi dell’allenamento usati in un 

anno.
Nella tabella 1 e 2 vediamo la distri

buzione dei mezzi mensili dell’allena
mento, relativa al lancio di attrezzi di 
peso diverso sia per gli uomini che per



MESI XI XIIX I II 111 IV V VI TOT.

350 300 500 300 350 500 300 300 300 400 300 3900

175 150 250 150 175 250 150 150 150 200 150 1950

175 150 250 150 175 250 150 150 150 200 150 1950
- 400 400 600 2200

400 - 400 400 300 1500

300 500 600 400 350 600 400 350 300 250 500 300 4850

16350

I 4-5 1-2 4 3 4 5 5 27-29

del russo v.v. kusnezov
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latore per la percezione dei muscoli "fi
ni” del lanciatore.

Giorgio Dannisi - via Branco, 43 
33010 Tavagnacco 

sul c/c postale n. 11646338

// disco alleggerito: deve essere più 
leggero del disco regolamentare del 10- 
15% (850-900 grammi per le donne; 
1,750-1,800 kg per gli uomini). La 
quantità di lanci, per gli uomini, arriva 
a 2000 e per le donne a 2300-2500. Il 
disco alleggerito gioca un ruolo impor
tante nella preparazione tecnica dei 
lanciateri di disco, perchè:

numero 
di
gare

1. disco di ga
ra (2 kg) —
2. disco appe
santito (2.1-2.5 
kg) —
3. disco alleg
gerito (1.5-1.95 
kg) —
4. disco legge
ro (50gr-1.5kg) 800
5. disco pesan
te (2,5-5 kg)
6. disco ausi
liario: perso 
6-7 kg: palloni 
5-8 kg. palle 
16-24 kg: sassi 
5-10 kg)

può diventare il mezzo principale di al
lenamento solo per atleti bene prepara
ti sul piano fisico e tecnico (Maestri del
lo Sport e Maestri dello Sport della 
Classe Internazionale).

Nonostante l’importanza assunta 
dall’attrezzo standard neH’allenamento 
dei lanciateri di disco, occorre chiarire 
che non è possibile risolvere tutti i pro
blemi (tecnici e condizionali) usando 
solo questo attrezzo, in quanto il peso e 
la forma sempre uguali, provocano 
un’assuefazione anticipata. Per questo 
motivo si usano attrezzi di peso diver
so.

// disco appesantito. La quantità di 
lanci con questo attrezzo arriva a 2000 
(uomini) e 2200-2500 (donne). Lo sco
po del lancio del disco appesantito è 
quello di perfezionare la tecnica di lan
cio e di sviluppare la forza speciale. 11 
lavoro con il disco appesantito richiede 
un’elevata intensità di lancio, soprat
tutto nel caso del lancio col giro com
pleto. Qui si consiglia di usare pesi su
periori al disco standard di 100-200 
grammi (attrezzi più pesanti influisco
no negativamente sul ritmo e sulla di
namica del lancio in generale). Questi 
attrezzi appesantiti devono avere la 
forma e le dimensioni del disco di gara, 
perchè la forma del diigo è un forte irri- 
64

1) aiuta a sviluppare la velocità specia
le, definisce il suo livello e indica 
all’allenatore quale capacità manca 
al suo allievo: la forza oppure la ve
locità.

2) aiuta il lanciatore a scoprire nuovi 
orizzonti nel volo del disco, ponen
do le premesse per nuovi primati 
personali. Per esempio, i migliori 
lanciateri dell’URSS, N. Vihor e I. 
Dughinets lanciano con successo il 
disco di 1,5 kg a 73 metri.

3) "pareggia” il livello delle capacità fi
siche del lanciatore: più basso è il li
vello delle capacità, più leggero de
ve essere il dicsco. Così più forte sa
rà lo sfondo delle emozioni positive 
(mantenendo la stessa distanza del 
volo del disco) quando diminuisco
no (per la stanchezza) le capacità fi
siche principali.

DELLA FORZA"
"LA PREPARAZIONE

lettori non ancora in possesso 
dell’opera da noi edita ricordiamo che la 
nostra casa editrice ha curato la raccolta 
dei fascicoli rilegandoli in uno splendido 
volume di 138 pagine. Chi volesse rice
verlo è pregato di inviare l’importo di L. 
14.500 (13.000 + 1.500 di spedizione) a:

TABELLA 2
Schema della distribuzione dei volumi mensili dei lanci con dischi di peso di
verso per lancia tori di disco.

VII Vili IX
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Durante l’inverno, con il clima rigido, 
gli attrezzi leggeri possono essere sosti
tuiti dalla camera d’aria del pallone da 
calcio. Questa può essere lanciata con
tro una parete o nella rete. Nel lancio 
con il giro, il disco leggero viene usato 
raramente. Questo è chiaro, perchè cre
sce la forza del movimento sulla mano 
che lancia, senza far muovere il ginoc
chio destro o l’anca destra.

Il disco ausiliario. Alcune volte que
sto attrezzo viene, purtroppo, sottova
lutato. Ciononostante, questo tipo di 
attrezzo dovrebbe essere impiegato lar
gamente durante la preparazione tecni
ca. La quantità di lanci col disco ausi
liario raggiunge in un anno (sia per gli 
uomini che per le donne) la cifra di 
4850.

Questa cifra così rilevante di lanci 
con il disco ausiliario non è casuale, in 
quanto esso sviluppa le qualità del lan
ciatore (velocità-forza), stimola la con
centrazione durante lo sforzo, sui mu
scoli attivamente reclutati nel lancio 
(con il disco pesante), amplia le possibi
lità del movimento e la rapidità del lan
cio. Infine, bisogna sottolineare l’im
portanza di questo attrezzo come mez
zo di riscaldamento neU’allenamento e 
prima delle gare. L’allenatore può usa
re il disco ausiliario come mezzo per il 
riposo attivo (con cambiamento della 
forma e del peso); oltre a questo, il di
sco ausiliario può creare un’atmosfera 
di competizione neU’allenamento dei 
lanciatori. I migliori risultati degli uo
mini nel lancio del peso (7,257 kg) dal 
basso in avanti, sono dai 17 ai 18 metri 
e nei lanci dorsali dai 19 ai 21,50 mt 
(nelle donne, rispettivamente dai 17-18 
metri e dai 19 ai 20 metri).

I

$

elementi separati della tecnica) nel lan
cio del disco. Si nota che, tanto tempo 
di allenamento viene dedicato al perfe
zionamento del gesto finale. E per que
sto compito è meglio usare il disco leg
gero. Un piccolo peso (50-100 grammi) 
(oggetto riempito di sabbia) permette di 
fissare la minima inesattezza del movi
mento finale. Sarebbe ideale per ogni 
lanciatore fare, ogni mattina, da 50 a 
100 lanci con l’attrezzo leggero, per 
perfezionare il movimento finale. Tanti 
tra i migliori lanciatori dell’URSS in 
queste ore mattutine, hanno trovato il 
loro stile, il loro senso del disco e hanno 
perfezionato il lavoro della mano sini
stra, tramite i movimenti consecutivi 
dal ginocchio destro alla spalla destra.

4) influisce positivamente sulle carat
teristiche ritmiche del lancio, so
prattutto nella sua parte finale.

5) approfondisce il "senso” del bordo 
del disco. Si sa che più leggero è il 
disco, più difficile è riuscire a lan
ciarlo bene.

// disco pesante: ha un ruolo impor
tante nello sviluppo della forza specia
le, nel creare il potenziale di forza, la 
sensazione di padronanza del disco 
standard. Si consiglia di realizzare i lan
ci con il disco pesante da fermo, ponen
do l’accento sulla realizzazione degli 
elementi principali del movimento fina
le. Nell’eseguire gli esercizi con il disco 
pesante, il cui peso dipende dal livello 
della preparazione di forza dell’atleta, 

,si deve sempre rispettare con rigore la 
Torma conetta di esecuzione dei movi
menti. Ogni lanciatore deve saper sce
gliere il peso del suo disco pesante. Se 
questa regola non viene rispettata, si 
nota la formazione dell’abitudine sba
gliata durante lo sforzo finale, ad accre
scere la tensione nei muscoli delle spal
le fino a livelli eccessivi.

Il disco leggero: conquista sempre 
maggiore riconoscimento e diffusione 
tra i lanciatori, soprattutto tra le don
ne. La quantità dei lanci con il disco 
leggero giunge per gli uomini a 2000- 
2500 e per le donne a 3500 lanci nel 
corso del ciclo annuale. Il disco leggero 
svolge il ruolo importante nel campo
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Un lancio di W. Schmidt
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di Helmar Hommel
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