
Allenamento della tecnica e
della potenza speciale nei lanci

di Klaus E. Bartonietz
a cura di C. Rado

1. Note del traduttore

Carlo Sonego.
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Il dottor Bartonietz, biomeccanico e consulente dell’allenamento alla Rhireland Olimpie Training 
Centre, Germania, presenta alcune conclusioni biomeccaniche e loro applicazioni pratiche nel 

settore dei lanci incluso il problema dell’uso di attrezzi più pesanti: l’autore, il quale sin dal 1990 
lavorò all’istituto di ricerche dello Sport in Lipsia, ha scritto più di 50 studi scientifici orientati alla 
pratica, tenuto conferenze in molte nazioni, ed è coautore di numerosi libri di Atletica Leggera.

Ho tradotto la parola in inglese 
“BRACINO” con BLOCCO ANTA
GONISTA. Per Blocco Antagonista 
intendo quel delicato e fluido equili
brio delle componenti della forza e 
della tensione chesi ha nel finale di un 
lancio; (ma in particolarmodo a quelli 
con finale a velocità vettoriale),in cui 
all’inizio della fase finale, il lato SN 
(per un lanciatore destromano) colla- 
bora all’accelerazione del braccio/ 
attrezzo, quindi cessa tale collabora
zione appena la parte bassa del corpo 
viene piazzata in posizione di lancio; 
mentre la parte alta SN cessa di colla
borare solo quando il lanciatore è in 
posizione frontale.
A questo punto tutto il lato SN diverrà 
fortemente antagonista cioè formerà 
un “cardine” sul quale il lato DX potrà 
accelerare sino alla frustata.
La “Frustata” sarà possibile solo se: 
-La punta del piede Sn sarà piazzata

a 30/45° ed oltre a DX della linea di 
lancio.

-Forte “Blocco antagonista” della 
caviglia, ginocchio, ed anche SN.

- Braccio e spalla Sn anch’essi “bloc
cati” frontalmente.

-Lato DX termina con la massima 
velocità possibile, cioè la “Frustata”.

Se solo una di queste parti del lato SN 
del corpo del lanciatore, caviglia, gi
nocchio, anca, spalla cede; alla ve
locità apparente del braccio DX do-
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1 - PIU’ POTENZA PER UNA PIU’ 
GRANDE GITTATA

L’energia cinetica aumenta perchè la 
velocità del rilascio dell’attrezzo deve 
essere la più alta possibile.
Una più intensa accelerazione e 
decelerazione del movimento delle 
parti del corpo sono la pre-condizione 
per una più alta pre-tensione musco
lare durante il rilascio dell’attrezzo.
Con l’aumento della prestazione il 
tempo per il movimento si abbrevia 
quale risultato di un più alto livello di 
velocità.

Schulth in allenamento.

vrà essere sottratta la velocità ceduta 
sul lato SN; la frustata, cioè accelera
zione massima dell’attrezzo sarà 
impossibile, come dimostrato da 
questo studio.
La tecnica dei movimenti di gara è in 
tutte le specialità deH’atletica il fon
damento più importante di tutta la 
prestazione.
La tecnica determina l’efficienza 
dell’interazione tra tutti i fattori in
fluenzanti il risultato.
Tecnica ed abilità sono i due lati di un 
complesso fenomeno; il movimento 
dell’atleta.
La tecnica è quindi in continuo svi
luppo con l’aumento delle abilità, di 
converso, l’aumento delle abilià ri
chiede cambi della tecnica.

Per ottenere un più grande gittata l’at
leta deve essere capace di realizzare 
un più alto livello di potenza per l’ac
celerazione (Pa) in modo di tra
smettere una maggiore energia Cine
tica (A Ekin) in un intervallo di tempo 
più breve (At) ai segmenti del corpo e 
quindi all’attrezzo

Dovrà a questo punto essere notato 
che a questo punto l’atleta dovrà an
che esercitare un lavoro per sollevare 
l’attrezzo e quindi anche la potenza 
per sollevare l’attrezzo nella direzio
ne verticale.
Un maggior livello di potenza richie
de l’abilità di compiere più lavoro nel 
tempo più breve in condizioni speci
fiche come in gara.
Gli atleti raggiungono queste condi
zioni con l’utilizzo di sovracarichi e 
con esercizi specifici per la forza.
La potenza disponibile ed utilizzabile 
è il problema chiave dell’allenamen- 
to; poiché destrezza ed abilità sono in 
unione espressa nella potenza.
Alla fine, i problemi con la prestazio
ne nelle differenti condizioni del 
movimento (lanci da fermo, mezzo 
giro e lancio; attrezzi leggeri e pesanti) 
in relazione ai movimenti di gara, 
oppure l’uso di tecniche differenti, 
può essere spiegato dal livello di po
tenza disponibile.
Questo verrà dimostrato con l’aiuto 
dei seguenti esempi.
Esercizi che richiedono una maggiore 
potenza sono la via più efficiente per 
lo sviluppo della abilità speciale. 
Attrezzi più pesanti stimolano valori 
di più grande potenza e contribuisco
no a sviluppare un livello di potenza 
più alto che non gli esercizi di gara. 
La Fig. 1 illustra la richiesta di mag
giore potenza nell’uso di attrezzi più 
pesanti nel lancio del disco.
Gli stessi principi valgono per le altre 
specialità - I migliori lanciateri di 
peso raggiungono, con l’attrezzo da 8 
Kg.; così come per analogia le 
lanciatrici con l’attrezzo da 5 Kg. 
(Bartonietz 1987/92).
I valori in Fig. 1 mostrano la richiesta 
di una più alta potenza e di come 
l’efficacia di attrezzi molto pesanti 
dipenda dal livello di prestazione 
Se Baryishnikov può usare un peso di 
10 Kg. (Palm 1990) ciò non vuol dire 
che sia generalmente efficace per 
qualsiasi atleta di massimo livello 
l’uso di un attrezzo cosi pesante.
Dobbiamo, a questo punto, prendere 
in considerazione cambi sostanziali
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disco Ikq 67.78m 2.3kW

disco l.5kg 54.28m 2.8kW

peso 2kg 42.78m 2.6kW

0.2 S

Fig. 1 Relazione Forza - Tempo e valori di potenza di un discobolo che lancia attrezzi di differente peso.
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muscolari perii movimento finale del 
braccio (giavellotto, peso, disco) op
pure per la spinta durante la fase di 
doppio appoggio (martello).
È ben noto dalla esperienza che ogni 
lancio deve essere costituito dalle 
gambe.
Problemi con la base (gambe) dimi
nuiscono la gittata in ogni caso.
Fig. 2 indica in ogni singola posizione 
le differenze chiare del lavoro di 
gambe (confrontate gli angoli delle 
ginocchia e del bacino); responsabili 
parzialmente delle gittate raggiunte. 
Questo dimostra anche l'intercon
nessione tra la destrezza e l’abilità.
Possiamo spesso osservare un lavoro 
predominante della parte alta del cor
po del lanciatore con un piegamento

nel modello di movimenti nella dire
zione indesiderata: (accentosullaparte 
alta del corpo, povere condizioni di 
lavoro della gamba Sn).
Le conclusioni di Palm sono che l’at
tività della gamba Dx è l’elemento 
decisivo (analizzando Baryishnikov) 
e che debba essere corretta.
La gamba Dx ha la funzione scate
nante, ma l’elemento decisivo durante 
il rilascio dell’attrezzo è il “Blocco 
Antagonista” della gamba Sn.
Questo è valido non solo per la tecni
ca rotatoria.
Una più grande applicazione di po
tenza agli attrezzi è il risultato di una 
più grande potenza disponibile per il 
lavoro di gambe e di tronco, creando 
una più alta pre-tensione nei gruppi
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Fig. 3. Forze ri reazione al suolo nel lancio del peso. (Bartonietz 1987)
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del ginocchio Sn, un contro-movi
mento della parte bassa del tronco (le 
anche arretrate) ed un angolo basso al 
rilascio dell’attrezzo.
Qui si deve capire a questo punto la 
corretta coordinazione.
La conoscenza della biomeccanica 
delle specialità sportive è necessaria 
per la correzione dei difetti e per im
parare le posizioni corrette.
Durante il rilascio dell’attrezzo la ri
chiesta di impegno (lavoro) della 
gamba Dx e di quella Sn sono esatta
mente opposte: la gamba Dx produce 
una spinta accelerante il corpo, men
tre la gamba Sn decelera il più possibile 
la velocità (giavellotto, disco, peso); 
Nel giavellotto il lavoro di “Blocco 
Antagonista” della gamba Sn inizia 
dopo l’accelerazione della gamba DX; 
nel peso, disco e martello la gamba 
Dx agisce contro la gamba Sn.
La Fig. 3 illustra queste richieste di 
lavoro delle gambe dimostrando due 
azioni differenti con i dati rilevati 
dalla piattaforma:
- con un lavoro efficiente della gamba 
Sn (vedi sopra: durante un forte 
“Blocco Antagonista” della gamba 
Sn le componenti verticali della forza 
di reazione al suolo raggiungono più 
del doppio del peso corporeo);
- con una tensione inferiore del corpo 
come risultato del piegamento del gi
nocchio Sn (vedi sotto: le componenti 
verticali della forza della gamba Sn 
sono chiaramente inferiori).
Quello che non è illustrato nella Fig. 
3 sono i calcoli dei dati ottenuti dalla 
piattaforma in concorso con i dati 
dell’analisi del video che mostrarne 
come il livello della potenza necessa
ria (potenza come energia per unità di 
tempo) per il Blocco Antagonista del
la gamba SN sia quasi sempre più alta 
di quella della gamba Dx.
Questa è una semplice spiegazione 

del perchè la capacità di lavoro della 
gamba Sn limiti il volume di esercizi 
di lancio durante una seduta di allena
mento.
Quindi la capacità di lavoro della 
gamba Sn è un punto chiave dell’al
lenamento.
Una approfondita analisi della strut- 
nuova atletica n. 127 -128
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Fig. 4 Valori del test ottenuti con la macchina isocinetica KIN-TREX SYSTEM a (60°/sec.).
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Risultati dell'anno in cui si è 
fatto il test

Gunthar.

Questi valori, inoltre, ci danno una 
immagine circa la potenza espressa 
dall’articolazione dei flessori e degli 
estensori; poiché nei movimenti 
rotatori la potenza viene calcolata dal 
momento angolare e dalla velocità 
angolare.

Data una certa velocità angolare (nel
la Fig. 4 è di 60 gradi/sec.) il momento 
è proporzionale alla potenza.
Dovrà essere sottolineato che il risul
tato della spinta delle caviglie è una 
funzione in tutte lespecialità dei lanci. 
Le caviglie devono compensare gli

tura del lavoro delle gambe è dispo
nibile con i dati ottenuti durante i test 
con una macchina dalla caratteristi
che simili al CYBEX (USA); la KIN 
-TREX (Svizzera); ed altre macchine 
simili.
La Fig. 4 mostra il picco massimo di 
forza in estensione e flessione delle 
anche, ginocchia e caviglie di tre 
lanciatori di disco.
(alla Dx una giovane ragazza, al cen
tro un discobolo junior e sulla Sn un 
lanciatore di livello mondiale).
Il discobolo junior raggiunge valori 
comparabili a quelli del lanciatore di 
livello mondiale (anche e ginocchia); 
ciò nonostante lancia il disco al oltre 
15 metri in meno, perchè raggiunge 3 
m/s in meno con la velocità di rilascio 
dell’attrezzo.
Questo indica, dopo aver analizzato i 
valori del giovane lanciatore, che egli 
dovrebbe sviluppare una più equili
brata relazione tra i flessori e gli 
estensori, allenandosi con degli eser
cizi di sprint e di salti su una o su due 
gambe, ed una maggior forza specifi
ca con allenamenti di potenza.
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discobolo junior e della ragazza. Al
trimenti non si spiegherebbe la 
differenza di 17 metri tra il lancio del 
discobolo di classe mondiale e lo 
junior.
Questi istogrammi sono per me una 
piacevole conferma di quanto da anni 
vado scrivendo e predicando sulla 
fondamentale importanza del “blocco

effetti della parte alta del corpo, anche 
e ginocchia (Newton: per ogni azione 
vi è una reazione uguale e contraria); 
oltre ad eseguire il loro lavoro proprio 
di spinta.
I valori della Fig. 4 mostrano un basso 
valore delle caviglie del giovane 
discobolo in relazione ai valori delle 
sue anche e ginocchia.

del suo corpo anche più forte di quella 
di Ocrter; ma non le gambe.
Non sempre il piazzamento della 
gamba Sn e la tenuta del piede Sn con 
la punta Dx della linea di lancio è un 
difetto rimediabile.
Personalmente dopo i 45 anni non 
sono più stato in grado di “Tenere” il 
piede Sn in modo decente; per istinto 
di conservazione scappa sempre in 
linea di lancio, eppure ho fatto l’anno 
scorso il record del mondo dei 60enni 
con 57.86.
Mentre i muscoli di tutto il corpo che 
ho sempre allenato sono ancora rela
tivamente forti ed elastici, i lendini 
delle caviglie hanno tutti i 61 anni che 
ho.
È, inoltre, mia opinione che vi sareb
be molto da dire sul modo di allenare 
la forza di un discobolo; mentre si 
fanno migliaia di tonnelate di Squats 
(flessioni ed estensioni delle gambe) 
e allietante distensioni alla panca 
(flessioni c distensioni di braccia) cioè 
sempre movimenti lineari pochi o 
nulli sono gli esercizi angolari di tor
sioni che pure sono il picco di forza 
massima richiesta in tutti i finali di 
lancio. Per questa ragione i lanci con 
attrezzo più pesante diventano impor
tantissimi, non solo perchè si ha la 
diretta applicazione della forza spe
ciale al gesto di lancio, ma perchè e 
sopratutto questo diventa uno dei po
chi esercizi di torsione/blocco 
antagonista del lancio.

antagonista”.
I filamenti o fotogrammi di lanci del 
disco ben riusciti hanno sempre il 
lanciatore con il piede Sn piazzato 
con la punta a 30/70 gradi sulla destra 
della linea di lancio.
Al Oerter era un maestro di questi 
piazzamenti e tenute del Blocco An
tagonista: oltre ad avere tante altre 
qualità di sportivo eccelso!!
Un confronto tra la posizione del fina
le di Consolini (56.98) con quella di 
Ocrter (69.45) vede Consolini con il 
Piede Sn con la punta “sempre” in 
linea con il lancio e la spalla Sn arre
trata.
Eppure Consolini aveva la parte alta

1

L’efficacia dello stile traslato in rela
zione alla tecnica rotatoria nel lancio 
del peso dovrà essere compresa me
glio con l’analisi della potenza 
richiesta dalla tecnica rotatoria è più 
alta (circa il 20% in più se comparata 
con gli stessi risultati ottenuti con lo 
stile traslato); perchè il percorso del 
peso e del corpo del lanciatore durante 
il finale, è più breve e la velocità del 
peso è più bassa all’inizio del rilascio 
dell’attrezzo. (Bartonietz 1993/90). 
Ma l’atleta può creare le condizioni 
per la necessaria conversione dell’e
nergia cinetica per unità di tempo (la 
potenza) con l’aiuto del lavoro di 
gambe. È la base per una accelerazio- 

744

Ad osservare bene gli istogrammi della 
Fig. 4 si nota che il giovane discobolo 
ha valori “molto più alti” nella fase di 
Estensione e di Flessione delle anche 
e delle ginocchia (mentre notevole è 
la differenza - in meno - delle caviglie; 
in particolarmodo della SN), se com
parati a quelli del discobolo di classe 
mondiale; pur con una differenza di 
circa 17 metri in meno!!!
Se si fosse completato lo studio incl u- 
dendo anche la parte alta del corpo dei 
lanciatoli sicuramente vi sarebbe an
che un “cedimento”, o non tenuta del 
“Blocco antagonista” da parte del 
nuova atletica n. 127 -128
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ANGOLO DI RILASCIO (gradi)

Tab. 1 Parametri biomeccanici di un lancio di 81.20 di A Abduvallyev (31 maggio 1993)

2 - APPRENDIMENTO DELLA 
TECNICA GIUSTA E 
CORREZIONE EFFICACE 
DEI DIFETTI

INCLINAZIONE DEL PIANO 
DEL MARTELLO (gradi)

L’inizio dei cambi nell’apprendere e 
migliorare la tecnica può essere piut
tosto complicato, poiché la gran parte 
dei libri di studio recenti usano illu
strazioni di atleti reali con le loro 
individuali peculiarità ed in qualche

- Efficace apprendimento 
miglioramento della tecnica.

Solo un piccolo numero di recenti 
lanciatori ai massimi livelli ha realiz
zato la domanda per un approccio ad 
una tecnica ideale.
Per poter essere tra i migliori lanciatori 
del mondo non vuol dire automatica- 
mente possedere una tecnica efficace. 
Si prenda per esempio ANDREJ 
ABDUVALIYEV, vincitore dei Gio
chi Olimpici ’92 del lancio del 
Martello con metri 82.54. Pochi mesi 
dopo le Olimpiadi la sua tecnica di
fettosa era ancora responsabile di lanci 
oltre gli 80 metri.
I suoi parametri biomeccanici dalla 
tabella 1 dimostrano, tra gli altri 
aspetti, una ripresa del martello in 
ritardo tra un giro e l’altro e quindi un 
accorciamento del tempo della fase di 
doppio appoggio in relazione alla fase

ne esplosiva angolare della parte alta 
del corpo, creando cosi una necessa
ria alla pre-tensione muscolare.
Per questa ragione vi debbono essere 
alcune differenze neH’allcnamento 
della forza specifica tra i lanciatori 
che usano lo stile traslato da quelli 
con lo stile rotatorio.
Per i lanciatori con lo stile scivolato/ 
traslato sarà assai difficile l’uso della 
tecnica rotatoria senza una prepara
zione speciale.
Tuttavia l’uso della tecnica rotatoria 
non deve essere obbligatorio a tutti i 
costi.

di appoggio singolo.
Allenatori ed atleti debbono avere un 
quadro molto chiaro circa la causa dei 
difetti nell’analizzare la tecnica e sco
prire i difetti. Questi elementi sono 
degni di attenzione:

caso con errori vistosi.
Uno dei fattori più importanti da 
enfatizzare è la posizione iniziale del 
rilascio dell’attrezzo che sia 
riproducibile ed efficace, in tutte le 
specialità dei lanci, poiché qualsiasi 
deviazione da un’efficace posizione 
iniziale del finale, oppure di qualsiasi 
movimento che preceda il rilascio 
dell’attrezzo sono spesso la causa di 
rilasci dell’attrezzo errati:
- Giavellotto - diminuzione della ve
locità di rincorsa durante gli ultimi 
passi; passi incrociati (oppure impul
so) troppo corti.
Conseguenze: parte alta del corpo

ir
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- Sviluppo delle abilità 
corrispondenti con obiettivo 
la destrezza.

troppo diritta quando il piede DX 
viene piazzato, tempo insufficiente 
per preparare il lancio.
- Lancio del peso - iniziare la scivo- 
lata/traslata con un movimento 
eccessivo e predominante di oscilla
zione della gamba Sn (aiutata dal 
braccio Sn).
Conseguenze: non sarà una tra
slazione con un scivolamento ma un 
Salto; ammortizzazione lunga, con 
grande perdita di velocità e prematuro 
movimento della pane alta del corpo 
(bassa pre-tensione).
- Lancio del disco - preliminari e 
torsione all’avvio senza troppa cura 
inficierà il giro sopra la gamba Sn. 
Conseguenze: chiaro movimento di 
salto con caduta sulla gamba DX, 
perdila della torsione dovuta al fatto 
di girare suH’avampiede dopo il 
piazzamento del piede DX nel centro 
della pedana, quindi piazzare la gam
ba Sn in ritardo.
-Lancio del martello - da una massi
ma apertura ideale, accorciare il 
percorsodel martello durante il primo 
giro.
Conseguenze: accorciare il raggio del 
martello durante i giri successivi il 
che condurrà ad un accorciamento del 
percorso del martello durante l’acce
lerazione finale.
I miglioramenti del rilascio dell'at
trezzo debbono iniziare, quindi, 
ricercando le sopradette cause di di
fetti e non dalla apparenza del finale

Fig. 5 Posizione del corpo durante il piazzamento del piede Dx dopo la 
spinta del passo incrociato - a sin. lancio in allenamento di 85 metri; a Dx 
posizione difettosa come esempio di tecnica di allenamento.

di lancio.
Gli allenatori debbono avere a questo 
punto una chiara e profonda immagi
ne e conoscenza della tecnica e gli 
atleti la conoscenza circa l’interre
lazione dei movimenti.
Allenatori ed atleti debbono vedere 
la posizione chiave desiderata (per 
esempio, con l’aiuto di un bastone 
come da Fig. 5) e sentire queste po
sizioni chiave per imitazione o con 
l’allenamento attraverso altri eserci
zi.

k-, G'

Miglioramento delle capacità di lavo
ro delle gambe tramite lo svii ulto degli 
estensori delle ginocchia e delle an
che, eseguendo Squats (flessioni ed 
estensioni delle gambe) cosi come il 
lavoro della gamba Sn onde evitare il 
fallimento del "blocco antagonista”; 
cosi pure la capacità di potenza 
reattiva delle caviglie che spesso van
no di pari passo.
Ancora; atleti di successo spesso 
aprono un “divario” tra il risultato 
degli esercizi di allenamento ed i 
movimenti di competizione.
Questo non è il risultato di una “insuf
ficiente trasformazione” di generali 
abilità in abilità specifiche.
Una trasformazione non può aver 
luogo solo perchè abilità specifiche

non sono state sviluppate.
Le forze realizzate sono il risultato di 
un dato livello di potenza e non la 
causa del risultato ottenuto in gara. 
Conseguentemente, la conclusione per 
atleti di massimo livello deve essere 
più specificità in tutte le sfere del
l’allenamento .
La realizzazione di questo motto può 
essere vista nella Fig. 6. Essa include 
l’aumentata specificità in:
- Un aumento carico di lanci in con

fronto ai carichi di allenamento del
la forza.

- L’uso di esercizi che corrispondano 
alla richiesta di esercizi di gara 
(strappi brevi ed esplosivi, squats 
con tensioni delle caviglie nel fina
le, etc.).

- Un aumentata qualità nell’allena
mento di tecnica.

- Carichi di allenamento adeguati a 
periodi brevi, medi, e lunghi.

Ogni esercizio di allenamento ha un 
effetto sul modello di movimento del- 
l’esercizio di competizione (sulla 
struttura del movimento).
Questo effetto è dipendente dal mo-
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VALORI DELL'ALLENAMENTO
REGISTRATI DALL'ATLETA

Fig. 6 L'accelerazione finale del giavellotto di Petra Felke ed i maggiori aspetti del suo allenamento durante due anni 
(Bartonietz 1992 basandosi su valori di Schuler 1986);

dello di movimento dell’esercizio di 
allenamento. L’interazione dei diffe
renti esercizi di allenamento determina 
dei carichi per giorni e settimane pro
ducendo l’adattamento finale.
Problemi con attrezzi regolari di gara 
dopo l’uso di attrezzi più pesanti è un 
ben noto fattore quando si impieghi in 
allenamento carchi specifici.
Tale adeguamento a periodi brevi è 
deliberato.
I veri problemi iniziano solo quando 
si ha stabilmente ginocchia più piega
te o quando si ha la stabilizzazione 
della cosi detta “Tecnica degli attrezzi 
più pesanti”.
Un segno esterno di quest’ultima è 
una piccola differenza tra i percorsi 
nell’uso degli atrezzi da competizio
ne e quelli con attrezzi appesantiti. 
Attrezzi più pesanti creano deviazio
ni dai movimenti di competizioni in 
tutte lespecialità dei lanci. (Bartonietz/ 
Hellmann 1985 - Bartonietz 1987).T. Mustapic.
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Vi è qui una tendenza ad accorciare il 
percorso dell’accelerazione dell’at
trezzo, poiché il più debole dei 
“motori” è situato alla fine della ca
tena cinetica aperta.
Si ha un effetto positivo quando la 
grande inerzia di tali attrezzi appe
santili può creare una più alta 
pre-tensione (tuttavia, ad un livello 
più basso di velocità) per un rilascio 
più potente.
Tuttavia, il lavoro della gamba Sn 
potrebbe essere inefficace (ginocchio 
sinistro piegato); se il livello della 
potenza della gamba Sn è troppo bas
so, o il carico troppo alto.
Tutto questo condurrà a qualche de
viazione dall’obiettivo della coor
dinazione dei movimenti.
Alta richiesta di tecnica, particolar
mente nel lavoro di gambe, sono 
necessari nell’uso di attrezzi più pe
santi.
Si tenga ben chiaro in mente che i 

nuova atletica n. 127 -128
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3 - RACCOMANDAZIONI
PER L’ALLENAMENTO

- Abilità è capacità da una data seduta 
di allenamento.
Non vi è tecnica senza capacità e 
nessuna capacità senza tecnica. Que
sto è il principio guida per l’alle
namento della forza e della tecnica.
- Conoscenze di una tecnica efficace 
è un obbligo per gli allenatori e per gli 
atleti.
-L’atleta ha bisogno di principi-guida 
realizzabili per il modello di movi
menti individuali, per un’orien
tamento positivo nell’allenamento 
della tecnica.
- Miglioramenti e correzioni di tecni
ca richiedono la totale considerazione 
ed il totale contenuto dell’allenamen- 
to.
- Attrezzi più pesanti dovranno sem
pre essere usati assieme agli attrezzi 
di gara, tenendo sempre presente ed in 
considerazione il livello di prestazio- 
nuova atletica n. 127 - 128

potenziali effetti dell’allenamento di 
un dato esercizio non sono automatici 
e che l’obbiettivo al quale si punta 
“l’Esccuzione dei movienti” gioca un 
ruolo assai importante.
Atleti ed allenatori dovranno prende
re in considerazione il crescere delle 
difficoltà nello sviluppo della tecnica 
dopo diversi anni di allenamento con 
l’aumentata capacità di forza.
Tuttavia, è possibile raggiungere 
cambiamenti, come mostrato nella 
Fig. 6 nella quale è rappresentato l'al
lenamento di Petra Felke.
Il suo allenamento aveva come obiet
tivo il miglioramento delle condizioni 
del rilascio dell’attrezzo; in particolar 
modo un più pronunciato ritardo del 
lancio.
Nella classificazione degli esercizi di 
allenamento durante i differenti cicli 
di allenamento (allenamento di forza, 
allenamento di potenza speciale, alle
namento speciale di lanci, etc.) e 
necessario prendere in considerazio
ne il modello del movimento e gli 
effetti specifici dell’alicnamento di 
questi esercizi (La struttuta del movi
mento).

Note: la bibliografia, principalmente 
in tedesco è fomibilc su richiesta.

Modem Athlctc and Coacli l/94
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giro, ed attrezzi pesanti) oppure resi
stenza addizionale (giubotto ap
pesantito, bracciali cavigliere appe
santite etc.)
- Riduci il numero di lancio da fermo. 
Sono utili solo durante il riscalda
mento. Eseguire i lanci da fermo solo 
se l’obiettivo è diretto al lavoro della 
gamba Sn.

ne individuale. Attrezzi troppo pe
santi conduranno a risultati negativi. 
Ancora, si ha una sollecitazione stres
sante di tecnica, nell’uso di attrezzi 
più pesanti.
- Cambi di differenti masse degli at
trezzi prevengono indesiderati adat
tamenti.
- Porsi alte richieste di lavoro del 
“Blocco Antagonista” della gamba 
Sn usando movimenti con più alta 
velocità nella fase preparatoria (rin
corsa, traslazione; scivolamento, nel


