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Criteri metodologici per l'allenamento 
della forza specifica e speciale dei lanciateri

L’autore, da molti anni impegnato nello studio delle problematiche connesse con I lanci, 
propone una sintesi della relazione da lui stesso presentata in un simposio di allenatori 

statunitensi a Las Vegas, affrontando nell’occasione gli aspetti della forza speciale 
e l’uso di atrezi di vario peso ad essa legati.

Quella che mi accingo a presentarvi è 
la versione condensata della confe
renza che ho tenuto a Las Vegas, in 
occasione della Convention annuale 
degli allenatori statunitensi, nel 1987. 
Titolo originale: “Designing special 
and specific strenght exercises for 
throwers”.
Nonostante siano passati alcuni anni 
dalla sua presentazione, il contenuto 
ha mantenuto intatta la sua validità ed 
applicabil ità. È per questo motivo che 
ne abbiamo deciso la pubblicazione: 
sia per interrompere la deleteria 
rarefazione del materiale tecnico ri
guardante le discipline di lancio, che 
per approfondire un tema specifico 
ancora di estrema attualità per tutte le 
discipline dell’atletica leggera.
Oggigiorno, la specializzazione del- 
l’allenamcnto, appare come una della 
priorità decisive, specialmente nel
l’ambito della preparazione degli atleti 
di elite. Assistiamo ad un utilizzo più 
contenuto degli esercizi “classici” con 
il bilanciere e parallelamente all’ab
bandono di un indefinito miglio
ramento della forza generale, a favore 
di un allenamento sempre più specifi
co, intenso, che, sia pure con 
proporzioni diverse, viene pratica- 
mente protratto per tutto il periodo 
della preparazione annuale.
Serghey Vozniak, ai Campionati Eu
ropei di Stoccarda disse che i discolbi 
ora ex sovietici, una volta raggiunto
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estensori del braccio 
flessori della spalla 
estensori spalla 
estensori bacino 
estensori del piede 
flessori della coscia 
estensori coscia

flessori del braccio 
flessori del bacino 
flessori del piede

0,61 
0,56 
0,88 
2,19 
1,70 
0,62 
2,33

0,66 
0,74 
0,46

0,67 
0,59 
0,95 
2,29 
1,80 
0,64 
2,38

0,70
0,75
0,43

0,69 
0,70 
1,07 
2,44 
1,84 
0,65 
2,45

0,74
0,69
0,41

0,69
0,77
0,41

maestro 
di sport

0,76 
0,79 
1,21 
2,94 
1,96 
0,70 
2,93

0,71
0,72
0,37

un prestabilito livello di forza genera
le, non proseguono oltre in tale 
direzione, ma piuttosto indirizzano 
l’allenamento prevalentemente nel
l’orbita della intensità e della 
specificità.
Trascurare l’importanza dell’allena- 
mento speciale è una pratica scon
veniente, in quanto determina una 
dissociazione tra la forza allenata e 
quella più precisamente richiesta dal 
gesto di gara, causata da una discre
panza tra lo scopo ed i mezzi per 
ottenerlo.
Nel 1961, Vladimir Diatchkov sotto
lineò quanto le caratteristiche domi
nanti di ogni gesto sportivo inducano 
specializzazioni funzionali diversi
ficate. L’allenamento in una data spe
cialità causa alcuni adattamenti molto
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specifici, cioè adattamenti biologici e 
funzionali come, per esempio, uno 
sviluppo particolare di alcuni gruppi 
muscolari. Già nel 1938, Gastone 
Lambert ini evidenziò chiaramente tale 
fenomeno, nel suo libro “I muscoli 
dell’atleta”.
In altre parole, l’allenamento protrat
to nel tempo, migliora i parametri 
esterni dell’esercizio di gara e, allo 
stesso tempo, trasforma il motore 
umano a tal punto che, più alto è il 
livello dell’atleta, più ravvicinata è 
la somiglianza funzionale tra atleti 
che praticano la stessa disciplina e 
maggiore è la diversità funzionale 
con atleti di discipline diverse. Cosi,
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Fig.2

INDICE DISCIPLINA DI LANCIO
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Inoltre, la ricerca ha anche stabilito 
numerosi coefficienti di correlazione 
tra il livello di forza di singoli gruppi 
muscolari, ed altri tipi di esercitazio
ne e la progressione della prestazione. 
Più alto è l’indice, più elevata è la 
correlazione tra questo risultato e la 
prestazione. L’esempio che riportia
mo è tratto da Tujivich (figura 2).

distensione su panca 
strappo 
girata
accosciata

lancio da femo 
30 mt da posiz. bassa 
triplo da fermo 
lungo da fermo 
alto da fermo 
lancio dorsale 
lancio frontale

flessori braccio
estensori braccio 
flessori tronco 
estensori tronco
estensori gamba 

destra 
sinistra

0,962 
0,363 
0,599 
0,610 
0,321 
0,519 
0,289

0,906
0,724
0,658
0,636

0,849 
0,873 
0,645 
0,760

0,874
0,910

0,865
0,915

0,951 
0,360 
0,498 
0,595 
0,420 
0,510 
0,472

0,627
0,625
0,473
0,774

0,876 
0,728 
0,534 
0,654

0,611 
0,518 
0,265 
0,857

0,876
0,324
0,605
0,423

0,800
0,814

0,755 
0,581 
0,513 
0,591 
0,434 
0,535 
0,478

0,607
0,602
0,468
0,407

0,465 
0,756 
0,454 
0,568

0,656
0,677

0,480 
0,262 
0,512 
0,495 
0,587 
0,599 
0,502

per esempio, dopo molti anni di alle
namento, le qualità muscolari di un 
lanciatore di peso, diventano molto 
simili a quelle di altri pesisti dello 
stesso livello, ma assai differenti da 
quelle di canottieri di punta.
L’allenamento modifica le funzioni 
degli organi e li specializza, cioè, la 
pratica rende il corpo sempre più 
adatto ad adempiere alle particolari 
richieste della data disciplina sporti
va. La figura 1 illustra la correlazione 
tra sviluppo della forza dei muscoli 
specifici, direttamente conciata con 
il livello di prestazione, e quelli 
aspecifici, nei sollevatori di pesi.
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- regime di lavoro muscolare
- localizzazione muscolare
- entità dell’intensità di lavoro
- velocità di sviluppo del massimo 

impegno di forza

- ritmo
- accelerazione
- durata del movimento

i

- ampiezza del movimento
- direzione del movimento
- fase accentuata dell’ampiezza del movimento
- catena cinematica

1 
I
1

Una volta che è stata stabilita resi
stenza della specializzazione, la 
conseguenza logica è quella di tentare 
di condizionare le componenti speci
fiche dell’esercizio di gara, attraverso 
una particolare metodologia di alle
namento. La Figura 3 presenta i più 
importanti fattori che rendono un 
esercizio specifico. In questo caso 
non mi soffermerò sui singoli fattori, 
in quanto già ampiamente descritti da 
altri Autori.
Allo scopo di tradurre in pratica ap
propriatamente tutti questi aspetti della 
specificità, è ovviamente necessaria 
una selezione degli esercizi più adatti 
e degli attrezzi più convenienti.
Nella figura 4 viene presentata una 
rielaborazione tratta da numerosi 
Autori, che riporta il tipo di attrezzo 
ed il loro peso, nell’ambito di eserci
tazioni specifiche.
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0,5 KgFig. 4 Lancio di atrezzi di peso diverso

3 Kg

12,5 Kg

pietre a una mano

20 - 40 Kg
8 - 16 Kg

peso

pearpet

3-8 Kg

GIAVELLOTTODISCOPESOMARTELLO

Fig. 5 Lancio di atrezzi di peso differente
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- pearpets con e 
senza filo corto

- squat
- stacco da terra

- bilancieri
- piastre
- pendolo di Zanon

- panca
- squat

12,5
I5
16
17

- squat
- panca

piastre del 
bilanciere

piastre del 
bilanciere

È tuttavia opportuno sottolineare due 
punti importanti:
1) non tutti gli esercizi specifici pos

siedono lo stesso livello di speci
ficità: alcuni esercizi sono alta
mente specifici, mentre altri lo 
sono assai meno;

2) non esiste un accordo unanime, 
tra i diversi Autori, circa i termini 
della classifica degli esercizi spe
cifici.

Allo scopo di evitare confusione, oc
corre tracciare una precisa gerarchia 
della specificità. La Figura 5 adem
pie a questo compito, riportando, dal 
basso verso l’alto, la gerarchia della 
specificità nell’uso di attrezzi diversi 
nella discipline di lancio.
La nostra progressione parte dagli 
esercizi di forza generale, che hanno 
lo scopo di creare uno sviluppo bilan
ciato e al tempo stesso mirato delle 
capacità atletiche, fino ad arrivare agli 
esercizi di forza specifica, definiti 
come esercizi di forza analitica, nel 
senso che essi prendono in conside
razione solo uno o comunque pochi 
aspetti della richiesta specifica.

4 Kg 
A 2,5 Kg

A

0,5 Kg

A
1,2 Kg

3-5 Kg 

t

3 - 4 Kg 

t

10-36 Kg 

t
pearpets a una mano

10-20 Kg 

t 
bilanciere

2,5 - 4 Kg 

t 
manubrio

0,6 - 4 Kg 

t 
pallone a due mani

0,2 - 1 Kg 

t
peso a una mano

3-6 Kg

t
pietre a due mani 

10-15 Kg

- piastre
- bilancieri
- coni
- bastoni di metallo

t

- good moming
- torsioni busto

t

t
- strappo e slancio 

dalla posizione 
sospesa e dagli 
appoggi

- pullover
- squat jumps

t

0,1 -0,5 Kg 

t 
palle

- panca inclin.
- torsioni

t
ERC1ZI DI POWERLIFTING

- panca
- squat

ERCIZI DI LANCIO
- manubri
- pesi
- piastre
- palloni medicinali 

tt
ERCIZI SENZA LANCIO

- bilancieri
- carrucole

t
ERCIZI DI SOLLEVAMENTO PESI

- slancio dietro
- strappo

t

cm.
Kg 100-122
Kg 90
Kg 41-122
Kg 80 

t 
pearpets a due mani

- pearpets
- pesi
- palle
- palloni medicinali
- pendolo di Zanon

t
- carrucole
- sacchi di sabbia
- ascia
- elastici
- bastoni di metallo

- giri senza rilascio
- preliminari e giri 

ripetuti
- maniglia del 

martello
- bilanciere

t
- strappo
- girata
- tirate alte

t

- strappo
- girata

t
ERCIZI CON IL BILANCIERE

- lento davanti
- step-ups

t
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Il più alto livello di specificità è rap
presentato dagli esercizi di forza 
speciale o specializzata, i quali si con
formano al sistema di lavoro dell’ap
parato motore, nelle condizioni del
l’esercizio di gara e ne promuovono il 
suo miglioramento qualitativo.
Nel processo di allenamento, una 
soddisfacente imitazione di una cosi 
complessa e variata interazione di 
forze, tipica delle discipline di lancio, 
non è sempre possibile. Di conse
guenza, si presenta la necessità di 
sottomettere le singole, più importan
ti fasi dell’esercizio di gara ed i fattori 
di specificità, ad un adeguato ed ac
centuato allenamento. Lo sviluppo dei 
fattori specifici giustifica l’uso degli 
esercizi di forza specifica ed assicura 
il miglioramento della prestazione. 
Nella figura 6 e nelle foto che seguo
no, sono riportati numerosi esempi di 
esercitazioni specifiche applicabili 
alle discipline di lancio. Quali usare e 
in quale periodo soprattutto e con 
quali pesi (più leggeri-standard-più 
pesanti) rappresenta un altro aspetto 
fondamentale ed assai interessante 
della moderna metodologia di allena
mento nelle discipline di lancio.


