
di Jess Jarver - a cura di Alessio Calaz

I giavellottisti svedesi hanno utilizza
to regolarmente per molti anni dei test 
di potenza fisica per controllare i loro 
progressi. La serie di test è costituita 
dalle seguenti prove:
- Lancio in avanti a due mani sopra la 

testa di un peso (da 3 a 5, 5 kg) con 
slancio del corpo in avanti;

- Salto triplo in posizione eretta a pie
di paralleli;

- Lancio all’indietro a due mani so
pra la testa di un peso (da 4 a 7,25 
kg) da fermo. L’atleta può atterrare 
su un materassone per il salto in al-

L’autore, discutendo vantaggi e svan
taggi della tecnica del lancio del peso 
con rotazione nell’articolo intitolato 
“La tecnica rotatoria contro la traslo
cazione” offre alcune raccomanda
zioni per i sostenitori della rotazione. 
Suggerisce che la tecnica rotatoria 
richiede un’abilità maggiore per 
l’azione di forza da parte dei muscoli 
delle gambe, del tronco e delle brac
cia, a causa dei fattori limitanti di 
detta tecnica. Essi includono una ri
duzione della velocità del peso in 
seguito al balzo rotatorio, una posi
zione di lancio più ristretta, una 
posizione del tronco più verticale ed 
una traiettoria di accellerazione ridot
ta e più breve nel tempo.
Le insufficienze nelle capacità speci- 
f.che di forza potrebbero ben essere la 
ragione per cui atleti che hanno usato 
per parecchi anni la traslocazione 
spesso falliscono nella realizzazione 
di risultati simili con la tecnica
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Allenamento per ri getto 
del peso con rotazione

Backley (F. Bongarts).
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Test di potenza fisica 
per giavellottisti

to, per sicurezza;
- Salto in verticale da fermo;
- Lo strappo effettuato secondo le 

normali regole del sollevamento pe
si;

- 30 m di sprint dai blocchi, serven
dosi del cronometraggio elettrico 
con precisione al centesimo di se
condo. Il cronometro va azionato 
quando il primo piede tocca la pista;

- Test di elasticità delle spalle con un 
giavellotto: l'attrezzo va portato con 
le braccia tese sopra la testa a toc
care la schiena. La distanza tra le 
impugnature indica il risultato.

I test vengono completati in una sedu
ta. L’ordine degli esercizi può differire 
da un atleta ad un altro ma deve rima

nere invariato per una stessa persona. 
Il numero di prove concesse per cia
scun test è illimitato. I test sono 
condotti dalle due alle cinque volte 
l’anno onde permettere ad allenatori 
ed atleti di valutare gli effetti dell’al
lenamento.
Mentre i test prendono difficilmente 
in considerazione la tecnica o le capa
cità fisiologiche di un lanciatore, la 
correlazione tra il lancio del giavel
lotto e il risultato globale dei test è 
abbastanza valida. Alla fine si potreb
be notare che i test sono validi solo per 
atleti ben allenati, che lanciano alme
no 65 m per gli uomini e 40 m per le 
donne.

(Anders Borgstrom - tratto da 
The thrower n. 50, maggio 1991)
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Orientamenti 
nella corsa ad ostacoli

rotatoria. Si può inoltre presumere 
che questa sia anche la ragione per la 
quale i giovani atleti, mancando della 
necessaria efficace preparazione spe
cifica, non sono capaci di eguagliare 
le loro prestazioni con traslocazione 
con la tecnica rotatoria. Perciò appare 
importante includere gli specifici 
esercizi per lo sviluppo dell’azione 
esplosiva di gambe e tronco nel pro
gramma di allenamento non appena si 
è ottenuto un buon livello di base di 
potenza complessiva.
I lanci da fermo dovrebbero essere 
mantenuti al minimo neH'allenamen- 
to con la tecncia rotatoria poiché non 
forniscono la necessaria tensione

S. Antibo.,
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muscolare necessaria per questa tec
nica. Inoltre è importante evitare l’uso 
di attrezzi più pesanti del nonnaie 
durante le tappe di approfondimento 
della tecnica rotatoria. É preferibile 
l’uso di attrezzi più leggeri, nonostan
te il fatto che sono responsabili di una 
ridotta pretensione muscolare. Appa
re necessaria un’ulteriore esperienza 
prima che possa essere valutato il 
rendimento dell’uso combinato di at
trezzi leggeri e pesanti.
L’esigenza principale nel getto del 
peso con rotazione è di eseguire tutti 
i lanci, indipendentemente dal peso 
dell’attrezzo, con la massima atten
zione alla tecnica!

(Kaus Bartonietz - da Die Lehere 
der Leichtathletik voi. 29 n. 30,1991)

Le corse ad ostacoli maschili e fem
minili sono ripetizioni sequenziali di 
segmenti di movimenti aciclici. Essi 
comprendono undici distinte brevi 
accellerazioni. Il passaggio dalla cor
sa tra gli ostacoli allo scavalcamento, 
ed il ritorno alla corsa tra gli ostacoli, 
è particolarmente importante. Inoltre, 
a causa degli spazi ristretti, è possibile 
incrementare la velocità solamente 
attraverso l’aumento della frequenza 
del passo. Di conseguenza si possono 
segnalare le seguenti implicazioni che

Determinazione 
della soglia anaerobica

La valutazione della prova di capacità 
di resistenza anaerobica è basata prin
cipalmente sulle cosiddette sòglie di 
modificazione dei parametri del gaso 
dei livelli di lattasi nel sangue. La 
richiesta di un metodo non invadente

si ripercuotono sull’allenamento:
1) Si devono porre particolarmente in 
rilievo le specifiche capacità di forza 
nello sviluppo delle caratteristiche 
fisiche. Ciò sarà fatto per perfeziona
re l’accellerazione, per diminuire il 
tempo di contatto con la pista e per 
una migliore stabilità nelle fasi di 
ammortizzamento.
2) L’allenamento orientato alla rapi
dità nello scavalcamento è richiesto 
per ottenere un incremento della fre
quenza dei passi tra gli ostacoli. La 
corsa veloce sui tratti piani contribui
rà anche ad aumentare la velocità nel 
salto.
3) L’allenamento dovrebbe essere ca
ratterizzato da velocità sostenute, sia 
in piano che sopra gli ostacoli, duran
te tutto l’anno. A tale scopo andrebbero 
impiegati metodi di preparazione che 
concedano una certa rilevanza al si
stema neuromuscolare.
4) Complessivamente gli approfondi
menti specifici e l’intensità 
dell’allenamento con gli attrezzi 
specifici richiedono di attenersi con 
cura agli intervalli di recupero fra le 
sedute di allenamento. In alcuni casi 
ciò può portare alla riduzione della 
quantità o dell’intensità dell’allena- 
mento.
5) Bisogna espandere l’attività agoni
stica ed aumentare la frequenza delle 
gare. Le competizioni ad alto livello 
andrebbero integrate nel programma 
di allenamento generale.
6) Nello sviluppo della tecnica indivi
duale bisognerebbe prendere in 
considerazione tanto le caratteristi
che antropometriche dell’atleta quanto 
le capacità fisiche e di coordinazione.

(Harmut Muller - da New Studies 
in Atldetics n. 4, dicembre 1990)
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L’allenamento per il salto in alto
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e tecnicamente meno esigente per 
determinare la soglia anaerobica ha 
recentemente dato vita al test di 
Concohi, così chiamato dal nome di 
un’equipe italiana di studiosi di medi
cina dello sport.
Secondo Conconi, la sequenza dei 
battiti cardiaci segue un andamento 
lineare nelle variazioni di minore in
tensità. Non appena giunge ad una 
certa intensità l’aumento della pulsa
zione si fa meno rapido. Questo punto

correlazione tra punto di flessione e 
soglia anaerobica può indurre ad un 
sovraffaticamento attraverso una 
accomulazione anticipata di acido 
lattico.
La determinazione della soglia 
anaerobica, un fattore importante nel- 
rallenamentosenza la fasedi passaggio 
aerobica-anaerobica, è assai più atten
dibile. Essa aiuta ad ostacolare 
l’intensità di un carico leggermente 
aumentato che conduce ad una accu

mulazione di acido lattico relativamen
te chiara ed a richieste metaboliche 
completamente differenti.

(A. Urhausen - da Deitsche 
Zeitschrift for Sporiinedizin voi. 40, 

n. 11, Novembre 1989)

5. Kostadinova.

nuova atletica n. 115/116

confusione a riguardo del percorso 
migliore per sviluppare e mantenere 
esplosiva la potenza, un momento di 
consumo indispensabile per le mi
gliori prestazioni di salto in alto. Il 
problema è nascosto nella maggior 
combinazione effettiva tra prepara
zione tecnica e condizionamento 
fisico. Persino il noto allenatore 
Djatchkov, che ha compiuto alcuni 
progressi nell’avvicinamento fra pre
parazione tecnica e condizionamento 
specifico, non ha trovato una chiara e 
decisiva risposta a questo problema. 
Ciò nonostante, i nostri esperimenti 
ed i controlli pratici indicano che la 
soluzione sembra risiedere ncll’uli- 
lizzo di più strumenti di allenamento 
durante la fasedi formazione genera
le, che normalmente verrebbero 
impiegati nelle fasi di preparazione 
specifica e di formazione tecnica. 
Inoltre, alcuni carichi di lavoro nella 
formazione specifica e nella prepara
zione tecnica potrebbero essere 
sostenuti modificando i metodi di 
esecuzione degli esercizi prescelti. 
Avvalersi di una combinazionazionedi 

1 strumenti di lavoro generici, specifici e 
tecnici per tutto l’anno consente ai 
saltatori di conservare i loro livelli 
tecnici senza trascurare il miglioramento 
delle altre potenzialità. I tradizionali 
principi di periodizzazione possono 
essere ancora applicati adeguando 
semplicemente le moli di lavoro, come 
pure l’intensità dei differenti mezzi di 
preparazione adottati.

(J. Stepin - da Legkaya Atletika 
n. 6, giugno 1991)

di flessione dovrebbe essere lo stesso 
della soglia anaerobica determinata 
dalla produzione di acido lattico.
Tuttavia, siccome dal resoconto di 
diversi studi emerge una attendibilità 
relativamente insufficiente sul test di 
Conconi, ne abbiamo esaminato la 
validità per la determinazione della 
capacità di resistenza anaerobica su 
tre differenti categorie di soggetti. I 
risultati hanno manifestato che il test 
di Conconi non consente un controllo 
sufficientemente preciso e non è in 
grado di rimpiazzare la diagnostica 
della produzione di acido lattico. 
I suggerimenti per l’allenamento ba
sati sul test di Conconi non soltanto 
forniscono dei limiti d’intensità piut
tosto ristretti, ma potrebbero essere 
più bassi e condune al di sotto lo 
stimolo della soglia per un approccio 
ottimale allo sviluppo della resisten
za. D’altro canto, la scarsa

I metodi di preparazione dei saltatori 
nell’arco dell’ultimo decennio illu
strano precisamente l’incremento 
dell’intensità dei processi di allena
mento e la riduzione della scelta di 
strumenti per l'addestramento, non 
appena l’atleta raggiunge un li vello di 
pregevole prestazione. Nello stesso 
tempo, gli allenatori hanno accumu
lato un arsenale di attrezzi e metodi 
adeguali all’allenamento e ne ricerca
no continuamente di nuovi e più 
efficienti.
Sfortunatamente c’è ancora una certa


