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L’organizzazione del processo 
d’allenamento nel salto in lungo

I processi dell’allenamento sono gui
dati dall'allenatore che in base alle pro
prie esperienze e conoscenze dei princi
pi della biomeccanica, della tecnica e 
della teoria dell’allenamento, deve as
solvere ai seguenti compiti:
- la preparazione del piano individuale 

deH’allenamento, basato sulla compe
tizione e sui principi dellallenamento 
in accordo con i più recenti metodi 
della preparazione.

- Una conoscenza delle differenti indi
vidualità degli atleti, come pure delle 
capacità funzionali dell’organismo, 
l’efficenza dei movimenti, la capacità 
di potenza, il livello della preparazio
ne tecnica ecc.

po giorno e settimanalmente, sull’ef
ficacia dell’allenamento con i neces
sari aggiustamenti al piano di allena
mento.

- Lo sviluppo dello stato psicologico 
degli atleti corrisponde alla domanda 
costante di situazioni di competizio
ne.

Organizzazione 
dell’allenamento

L’organizzazione del lavoro si risolve 
normalmente con lo sviluppo delle ca
pacità di lavoro generali e specifiche di 
un atleta, insieme con l’incremento del
la tecnica del salto in lungo.

Quest’ultima è basata sull’incremen
to della tecnica di velocità, il ritmo del
la rincorsa, la sua accuratezza, il pas
saggio dalla rincorsa allo stacco e l’effi
cacia dei movimenti di volo e dell'azio
ne di atterraggio.

Tutti i fattori sopra menzionati sono 
inglobati nel piano annuale dei carichi 
di allenamento, con l’uso dei differenti 
metodi e cambi nel volume e nell’inten
sità.

1 volumi sono definiti con la quanti
tà di lavoro eseguito ed espresso in chi
lometri, tonnellate e numero di ripeti
zioni. L’intensità, invece, riflette princi
palmente la qualità del lavoro specifico 
eseguito, come la velocità, le distanze 
dei salti ed il livello deH'impiego delle 
resistenze.

La corretta pianificazione dei cambi 
nei carichi annuali (volume ed intensi
tà) dei mezzi base per Tallonamento è 
un pre-requisito nello sviluppo delle ca
pacità fisiche e tecniche. Tali cambi 
possono essere classificati come sostan
ziali (+ 40%), medi (+ 30%) o lievi

17

in una doppia periodizzazione annuale e presenta _______________ _______
differenti fasi e periodi. L’articolo è tratto dai libro pubblicato dall'autore con Éesti Raamat, 

Tallinn, Estomia URSS.

L'autore analizza i principi applicali all’organizzazione deU’allenamento del salto in lungo 
"ff '~ff. . i un modello di allenamento da effettuare nelle

■ Una precisa applicazione dei mezzi e 
dei metodi va adottata nello sviluppo 
delle capacità fisiche e tecniche.

- Un costante incremento del volume 
e dell’intensità nei carichi annuali di 
allenamento, in cui il volume é re
sponsabile dell’aspetto quantitativo e 
precede la qualità (intensità) del lavo
ro.

- Uno sviluppo continuo delle capacità 
fisiche insieme con il miglioramento 
delle capacità tecniche.

- L’organizzazione del volume e 
dell’intensità in accordo con un an
damento ondulatorio all’interno di 
un sistema dinamico.

- Una regolare valutazione giorno do-
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I maggiori carichi di allenamento, re
sponsabili per l’incremento della presta
zione, sono impiegati nel secondo pe
riodo della preparazione, per creare 
cambi nel processo di adattamento del
le capachà funzionali dcH’organismo.

Ciò comporta l’uso di complessi mez
zi per rallenamento per assicurare lo

( + 20%) in raffronto al programmato 
piano annuale di lavoro.

Per esempio un atleta esegue nel cor
so dell’ultimo anno nel suo piano di al
lenamento 250 ripetizioni della rincor
sa, 600 ripetizioni di salti con rincorse 
accorciate (4-8 passi), 200 ripetizioni di 
salti con medie rincorse (10-14 passi) e 
100 ripetizioni di salti con rincorse 
complete. In base al piano di lavoro a 
lungo termine l’atleta tenta in quest'an
no di incrementare considerevolmente, 
il numero di rincorse (intorno a 375 ri
petizioni) e l'esecuzione di salti medi 
(300) e con rincorsa completa (l 50). I 
salti con rincorsa breve sono ridotti del 
30% (420).

La maggior parte dei saltatori in lun
go adottano il principio della doppia 
periodizzazione nel programma di alle
namento annuale, in rapporto con i ca
lendari nazionali e internazionali, come 
segue:
Primo ciclo o ciclo invernale (23 setti
mane)
1. Periodo di preparazione: Ottobre 

-Gennaio (17 settimane).
2. Periodo di competizione: Febbraio 

-l/2 Marzo (6 settimane).
Secondo ciclo o ciclo estivo (26 settima
ne)
1. Periodo di preparazione: 16 Marzo 

-Giugno (14 settimane).
2. Periodo di competizione: Luglio - 15 

Settembre (12 settimane).
3. Periodo di transizione: Settembre -7 

Ottobre (3 settimane).

I cicli annuali dell’allenamento e le 
loro fasi, differiscono nella pianificazio
ne del lavoro, nei livelli del volume e 
dell'intensità e nella domanda psicolo
gica.

Comunque, i confini non sono rigidi 
ed il passaggio da una fase all’altra va 
considerato con una certa elasticità.

"ALLENAMENTO PER LA FORZA"

c/c postale n. 11646358 intestato a
Giorgio Dannisi - Via Branco 43 - 33010 Tavagnacco 

(Udine)

È uscito a cura del Centro Studi dell'Ass. "Sport-Cultura” con la consulenza della 
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Dopo le prime 4 settimane il lavoro 
di condizionamento generale è ridotto 
e gli esercizi per la preparazione specifi
ca sono incrementati. Maggiore atten
zione é posta sullo sviluppo della po
tenza specifica e il miglioramento della 
tecnica di salto. Ognuno dei 12 cicli set
timanali in questa fase si basa su 6 se
dute di allenamento, puntando a svol
gere il seguente lavoro:
- esercizi di condizionamento generale 

(4 o 5 tonnellate).

da 60 a 120 kg., donne da 40 a 80 
kg.).

sviluppo delle più importanti capacità 
fisiche, come pure del loro rapporto 
con un alto livello di efficenza del mo
vimento. Contrariamente al periodo di 
preparazione, i volumi e le intensità 
fluttuano notevolmente durante il pe
riodo delle competizioni. Ce una ridu
zione del volume di allenamento 
nell’avvicinarsi ai meetings importanti, 
ma i cambi nell’intensità sono indivi
duali, benché sia regola generale quella 
di un incremento dell’intensità. Il volu
me totale del periodo di competizioni è 
minore rispetto al periodo di prepara
zione, comunque, l’uso di un’ampia va
rietà nei mezzi dell’allenamento conti
nua.

Il continuo sviluppo delle capacità di 
prestazione fisica, rivolto al migliora
mento della tecnica, viene attivato con 
regolari variazioni nel volume di alle
namento e nell’intensità secondo le ba
si annuali della seguente struttura:
- recupero e sviluppo delle capacità di 

prestazione fisica generali (periodo di 
transizione e prima parte del periodo 
di preparazione).

- Sviluppo delle capacità di prestazio
ne fisica specifiche (seconda parte del 
periodo di preparazione).

- Favorire l’incremento della tecnica e 
mantenimento delle capacità di pre
stazione fisica (prima parte del perio
do di competizione).

- Il picco della fase di prestazione (par
te principale del periodo di competi
zione).
Ognuna di queste fasi deH'allena- 

mento è divisa in microcicli settimanali 
con cambi nel volume e nell’intensità 
che sono ritoccati a seconda delle prin
cipali necessità di lavoro di quel deter
minato periodo.

Sebbene alcuni aggiustamenti al pia
no iniziale sono ovviamente inevitabili. 
Tali aggitistamenti dovrebbero non 
modificare la struttura base del piano 
di lavoro.

si basa su 4 cicli settimanali di condizio
namento generale.

Ognuno di questi cicli consiste di 6 
sedute di allenamento, puntando a 
svolgere il seguente lavoro:
- esercizi di condizionamento generale 

(8-9 tonnellate).
- Sprint sui 100 fino a 300 m. (3-4 km.)
- Salti in lungo da 6 a 8 passi di rincor

sa (da 15 a 25).
- balzi (500 m.).
- mezze accosciate (uomini fino a 6-8 

tonnellate, femmine fino a 3-4 ton
nellate).

- Salti con pesi (200 ripetizioni, uomini

Il periodo di preparazione ha inizio 
sempre con i na fase di lavoro di condi
zionamento per sviluppare le capacità 
di lavoro fisico generale dell'atleta.

È importante che il carico di allena
mento sia nel corso di questa fase incre
mentato gradualmente, passo dopo 
passo ed un prematuro aumento del 
volume va evitato.

La prima parte del periodo di condi
zionamento, prende il via in Ottobre, e 
nuova atletica



Periodo di competizioni

Il secondo periodo di preparazione 
comincia in Marzo con un pesante ca
rico di allenamento con un incremento 
nell’intensità dello sprint.

Le prime 2 o 3 settimane seguono il

microciclo di condizionamento genera
le pianificato, impiegalo durante il pe
riodo di preparazione invernale. Le 
successive 7 settimane (fino a metà 
Maggio) sono basate sulla preparazione 
specifica, seguita da 3 settimane di cicli 
dedicati alla preparazione tecnica.

- Sprint su 100 - 300 m. (3 a 5 km.).
- Partenza dai blocchi da 20 a 40 m.

(20-30).
■ Rincorse (10-15).
- Salti in lungo con 6 o 8 passi di rin

corsa (10-15); con 10-15 passi di rin
corsa (12-15 salti); con rincorsa com
pleta (8-10).

- Balzi (1000 metri).
- Semiaccosciate (uomini 3-4 tonnella

te, donne 2-3 tonnellate).
- Salti con pesi (200 ripetizioni, uomini 

con 80 fino a 140 kg., donne da 40 fi
no a 100 kg.).
Il periodo di preparazione invernale, 

nella doppia periodizzazione annuale, è 
completalo con una fase di preparazio-, 
ne tecnica di 4 settimane con il seguen
te lavoro:
- Esercizi di condizionamento generale

(2-3 tonnellate).
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11 carico di allenamento durante i pe
riodi di competizione è ridotto, soprat
tutto per quanto concerne il volume di 
allenamento. Allo stesso tempo l’inten
sità è incrementata e varia fra il medio 
e l'alto livello. L'allenamento segue la 
struttura della preparazione tecnica e 
dei microcicli di competizione in cui un 
tipico ciclo di pre-competizione è basa
to sul seguente lavoro:
- esercizi di condizionamento generale 

(2 tonnellate).
■ Sprint sui 100 fino a 300 metri (0.5 

km.).
Partenza dai blocchi su 20-40 metri 
(8-10).

- Rincorse (12-15).
- Salti in lungo con 6 8 passi di rincor 

sa (6-8); con 10-14 passi di rincorsa 
(8-10); con rincorsa completa (10-12).

- Balzi (100 m.).
- Salti con pesi (20 fino a 30 ripetizio

ni, uomini da 60 a 150 kg., donne da 
40 a 100 kg.).
I cicli precompetitivi sono strutturati 

in accordo con l’importanza delle com
petizioni. È sufficiente impiegare per le 
competizioni meno importanti, un ci
clo di 8 giorni in cui il sesto è considera
to di riposo ed il settimo per una seduta 
di rifinitura.

Lo schema viene leggermente cam
biato per competizioni di particolare 
importanza. In questo caso gli ultimi 2 
giorni sono sedute calme e dedicate in 
parte alla rifinitura con particolare rife
rimento al 4° giorno della settimana, 
mentre il volume dell'allenamento della 
corsa è ridotto al 5° giorno. Il recupero 
ed i giorni di rifinitura sono introdotti 2 
volte nel ciclo di pre-competizione pri
ma di importanti competizioni.

La rifinitura nella giornata che pre
cede una competizione si dovrebbe col
locare in una parte della giornata tale 
da non gravare sul programma presta
bilito.

Esso solitamente consiste in 2-3 ac
celerazioni sui 100 metri, seguite da 3 a 
5 ripetizioni di rincorse sul ritmo della 
rincorsa di gara o 5 fino a 8 partenze 
dai blocchi, 2 o 3 serie da 5 a 8 ripeti
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- Sprint sui 100 m. fino a 300 m. (1 
km.).

- Partenze dai blocchi su 20-40 m. (10- 
12).

- Rincorse (24 fino a 40).
- Salti in lungo da 6-8 passi di rincorsa 

(8-10); da 10 a 14 passi di rincorsa (12 
fino a 20); con rincorsa completa (12- 
15).

- Balzi (300 m.).
- Mezze accosciate (uomini 0.5-1 ton

nellata, donne 0.5-0.8 tonnellate).
■ Salti con pesi (40-60 ripetizioni, uo

mini con 60 fino a 160 kg., donne 
con 40 fino a 100 kg.).
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5a Conferenza Internazionale 
di Psicofisiologia

Adattamenti e non 
adattamenti umani

Stress, differenze individuali, latera- 
lizzazione e meccanismi centrali nella 
psicopatologia clinica, psicofisiologia 
cardiorespiratoria, ipertenzione, psico
fisiologia gastrointestinale, disordini 
del l'ansie. depressione e ansietà, aspetti 
clinici e generali psiconeuroimmunolo- 
gici, psiconcuro endocrini, sociali e psi
cofisiologici, prevenzione psicofisiolo
gica c epidemiologici.

Questo l’intenso e stimolante pro
gramma della Conferenza Internazio
nale di Budapest che si svolgerà dal 9 al 
14 luglio 1990.

Tutte le relazioni saranno tenute in 
lingua inglese.

Per ulteriori informazioni gli interes
sati possono rivolgersi a: I.O.P. Confc- 
rcnce Secretariat - PX Ltd ■ H - 1051 
Budapest • Arany J. Uza ■ 8 ■ Ungheria.

La 5a Conferenza Internazionale di 
Psicologia vuole porre l’accento sugli 
aspetti della psicofisiologia come ven
gono proposti da scienziati ungheresi 
come Hans Selye, Franz Alexander, 
Endrc Grastyàn e Kàlmàn Lissak.

Il simposio vuole affrontare un'am
pia serie di argomenti:

Modelli e meccanismi 
psicofisiologici

Processi sensitivi, attività cognitive, 
cognizione e condizionamento, regola
zione del movimento, attività volonta
ria, processi decisionali, percezione del 
tempo, ritmi biologici, vigilanza, atten
zione, motivazione emozione, azione e 
controllo, arte e musica, coscienza, sta
io di precoscienza, ipnosi, processi se
mentici, linguaggio, funzioni dei neu
rotrasmettitori e dei neuromodulatori, 
lateralizzazione nel controllo automati
co e neuroendocrino, mappa dell'EEG 
edell’EP, PET in psicologia, misurazio
ni autonome.

// Comitato di Coordinamento 
Nazionale dei tecnici di Atletica 
Leggera convoca per i giorni 7 o 8 
Aprile 1990 a Riccione iAssem
blea Nazionale dei Tecnici di 
Atletica Leggera per affrontare i 
problemi inerenti alla costituzione 
dell'Associazione Italiana Tecnici 
di Atletica Leggera.

// tema conduttore che caratte
rizzerà l'incontro sarà: "Il rappor
to fra il tecnico sociale e l'atleta”.

Per ogni ulteriore informazione 
ci si può rivolgere al Comitato 
Congresso Tecnici di Atletica 
Leggera ■ c/o Vetrini Carlo ■ Via 
Palermo. 20 - 20121 Milano.

Assemblea Nazionale dei 
Tecnici di Atletica Leggera

- Riccione 7-8 aprile 90

zioni di salti con pesi e 10-12 lanci di 
peso.

Salti in lungo (3-5) con una rincorsa 
di media lunghezza, possono essere in
clusi, ma sono evitati salti con rincorsa 
completa.

In caso di fatica da salti, è opportuno 
eliminare i salti in lungo completi dal 
programma di allenamento negli ultimi 
7 giorni prima delle competizioni. Il nu
mero di salti eseguiti con i pesi è anche 
ridotto nell'ultima settimana. Ad ogni 
segno di affaticamento, questi salti so
no esclusi dal programma per 9-12 gior
ni prima delle competizioni e reintro
dotti di nuovo solo nell’ultima seduta 
di rifinitura.

La struttura dell'allenamento per il 
salto in lungo sopra delineata, va consi
derata solo come una guida generale 
che rappresenta un modello su cui con
cretizzare il piano individuale di lavo
ro.

Va ricordalo che la distribuzione dei 
volumi c delle intensità di differenti 
metodi di allenamento, può subire mo
dificazioni in base al livello delle presta
zioni raggiunto dagli atleti. Più elevato 
é il livello della prestazione e gli anni di 
allenamento all’attivo da parte 
dell’atleta, più individualizzato diventa 
al programma di lavoro.

Va evidenziato che il piano di lavoro 
per la doppia periodizzazione annuale, 
richiede all’allenatore una profonda co
noscenza e comprensione di come im
piegare certi metodi di allenamento e 
come variarli nel corso dell'anno nei di
versi periodi della preparazione e della 
competizione.

Tuttavia, una oculata doppia perio
dizzazione annuale è inevitabile per gli 
atleti di esperienza e consente di incre
mentare considerevolmente il corso 
dello sviluppo dei giovani atleti.

La pianificazione deve quindi essere 
precisa nella scelta dei metodi di base 
dell'allenamento. La distribuzione nei 
cicli settimanali e la scelta dei microci
cli dovrebbe corrispondere al lavoro di 
una particolare fase dell’allenamento o 
periodo. L’organizzazione dei processi 
di allenamento dipende anche in larga 
misura dalla corretta scelta nelle varia
zioni dei volumi di allenamento e 
dell’intensità per raggiungere un’ottima 
relazione tra le capacità funzionali ed il 
totale carico di allenamento in ognuna 
delle fasi deH’allenamenlo annuale.
NUOVA ATLETICA
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