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L’autore lamenta che la scarsa attenzione che è riservata agli esercizi specifici o anche 
di carattere generale per il getto del peso è la responsabile di diverse carenze osservate 

nel corso delle competizioni e suggerisce una serie di esercizi che consentano di applicare 
la forza e la forza veloce alla tecnica del getto del peso.

L’articolo è apparso per la prima volta in Legkaya Atletika, Russia, n.1, gennaio 1993.

- Una posizione di doppio supporto, 
prima del rilascio del peso, troppo 
aperta.
- Un’esecuzione limitata e accorciata 
dell’azione di rilascio.

Il ruolo degli esercizi specifici per i 
pesisti è ben noto, ma sfortunatamen
te si legge molto poco a questo 
riguardo nelle pubblicazioni. Persino 
nella pratica si tende a investire quasi 
il 50% del tempo totale di allenamen
to nello sviluppo della forza generale; 
gli esercizi specifici, con o senza ca
richi, ricevono poca attenzione. E lo 
stesso ragionamento si applica agli 
esercizi di corsa e di salto. Sembra 
proprio che venga malamente ignora
to l’effetto del trasferimento del 
potenziale di forza e di forza veloce 
alla struttura di base del movimento. 
Lo scarso volume di esercizi specifici 
in allenamento si riflette spesso in 
diverse carenze molto comuni che si 
possono osservare durante le compe
tizioni:
- Una preparazione per il trasferimen
to molto intensa, eccessivamente 
costosa in termini di energia.

Esercizi specifici
Gli esercizi specifici si possono divi
dere in quattro gruppi principali: gli 
esercizi del gruppo 1 servono a svi
luppare e preparare le spalle, l’avam
braccio e il polso (esercizi 1-5). Ogni 
esercizio si esegue con 10-20 ripeti
zioni.
Gli esercizi del gruppo 2 dovrebbero 
sviluppare le estremità inferiori per i 
movimenti introduttivi del gesto atle
tico (esercizi 6-10). Bisogna dirigere 
l’attenzione in modo da riuscire a 
mantenere le spalle ed entrambi gli 
avambracci nella posizione di modo 
da riuscire a mantenere le spalle ed 
entrambi gli avambracci nella posi
zione di partenza. I loro assi devo 
giacere sullo stesso piano. Ogni eser
cizio viene eseguito fino a 10 volte.
Gli esercizi del gruppo 3 sono mirati 
al mantenimento della corretta proie
zione dell’attrezzo dalla destra 
dell’anca destra (posizione da tenere 
il più a lungo possibile) fino al movi-
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mento di spinta del bacino (esercizi 
11-20). In aggiunta, è assolutamente 
necessario far pratica sulle seguenti 
posizioni (l’esempio è basato sull’e
sercizio 13):
- gambe divaricate, piedi distanti da 
70 a 100 cm, punte rivolte verso 
l’esterno;
- le ginocchia sono piegate da 120 
fino a 90°, a seconda del risultato che 
si vuole ottenere;
- il tronco è ruotato verso destra se
condo l’asse verticale, mentre la 
posizione dell’asse frontale del baci
no resta inalterata;
- Il peso del corpo si sposta sull’anca 
destra, senza muovere il tallone;
L’esecuzione di questa sequenza di 
esercizi permette all’atleta di gestire 
la tensione muscolare negli estensori 
dell’anca, della gamba e della cavi
glia, così come dei muscoli flessori ed 
estensori del tronco. L’azione di rila
scio del peso inizia con l’estensione 
dell’articolazione del ginocchio della 
gamba destra, l’estensione dell’anca 
destra, ed è seguita dall’estensione 
della gamba sinistra e infine del pol
so.
Ogni esercizio va eseguito con 5-10 
ripetizioni, aumentando man mano il 
peso dell’attrezzo.
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zontale, rispetto al suo punto più bas
so (esercizi 21-24). Si consigliano2-3 
gruppi di 10 ripetizioni.
In questi esercizi è assolutamente ne
cessario completare lo spostamento 
in avanti del bacino dalla gamba de
stra alla sinistra mentre l’atleta inizia 
la seconda fase di supporto su una 
sola gamba. In questo modo la prima 
parte dello sforzo finale dovrebbe

Il gruppo 4 di esercizi è studiato per 
migliorare il trasferimento. Gli scopi 
principali che si vogliano raggiunge
re consistono nel rendere più attiva la 
gamba d’appoggio prolungando nel 
contempo l’estensione dell’altra 
gamba. La posizione dell’attrezzo 
dovrebbe essere mantenuta, cioè bi
sogna contenere l’innalzamento (al 
massimo di 15-20cm) sul piano oriz-
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proporsi immediatamente dopo che il 
piede sinistro è stato ben piazzato 
sulla superficie del cerchio.
Nel secondo, terzo e quarto gruppo di 
esercizi bisogna fare attenzione ad 
anticipare il movimento delle grandi 
masse muscolari, anteponendolo a 
quello dei muscoli della spalla e alla 
spinta del braccio.

Esercizi di carattere 
generale
La posizione corretta per l’esecuzio
ne degli esercizi 2, 5, 9-13 è simile 
alla posizione utilizzata nel terzo e 
quarto gruppo di esercizi specifici. 
Agli altri esercizi si applichino le se
guenti osservazioni:
Esercizio 1 - corsa a ginocchia alte 
tenendo una sbarra con le braccia 
diritte in avanti (3-6 serie di 15-20m); 
Esercizio 3 - flessioni laterali con un 
disco di 15-20Kg;
Esercizio 4 - lanciare e riprendere un 
peso sopra la testa senza modificare 
l’asse delle spalle;
Esercizio 6 - spinte della sbarra da una 
posizione a ginocchia flesse:
Esercizio 7 - da dietro la nuca spinte 
della sbarra da una posizione a ginoc
chia flesse.
Esercizio 8 - spinte della sbarra dal 
petto in equilibrio su una gamba sola; 
Esercizio 14 - balzi con un disco pe
sante stretto al petto tenendo fermo il 
busto.
Tutti gli esercizi descritti vanno ese
guiti in 3-6 gruppi di 5-10 ripetizioni 
ciascuno.
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Ugnano - Stadio Comunale - Venerdì 7 Luglio 1995

ENTRO E NON OLTRE MERCOLEDÌ' 5 LUGLIO 1995.
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La pista èa6 corsie in Rubtan/s, che consente agli atleti l’uso di scarpette con chiodi 
di lunghezza non superiore ai 6 mm.

La manifestazione si svolgerà Venerdì 7 Luglio 1994 a Lignano presso lo Stadio 
Comunale (in Viale Europa).

Sede Organizzativa
Nuova Atletica dal Friuli - Via Cotonificio, 96 -33100 Udine - tei. 0432/481725 fax 0432/ 
545843 (orario ufficio: tutti i giorni, escluso il sabato). È in funzione anche il servizio di 
segreteria telefonica.

L’Associazione Nuova Atletica dal Friuli Scontopiù, con il patrocinio della Regione 
Friuli Venezia Giulia, della Provincia di Udine, deU’Amministrazione Comunale di 
Lignano (Ud) e del quotidiano “Messaggero Veneto”, con la collaborazione dell'Azienda 
di Soggiorno di Lignano Sabbiadoro e Marano Lagunare, /'Azienda di Promozione 
Turistica di Lignano, l’A.I.C.S. (Associazione Italiana Cultura e Sport) e con l’approva
zione della F.LD.A.L., organizza la manifestazione in oggetto, con la partecipazione 
dell’associazione sportiva per disabili “Oltre lo Sport - A.N.F.F.A.S.” di Udine.

Maschili
100 (10"66) - 400 (47"60) - 1500 (3'44"00) - 3000 (8'02") -110H (14"40) 
Alto (2.19) - Lungo (7.70) - Martello (67.00) - Disco (56.00).

Femminili
100 (11 "90) - 400 (54"60) - 1500 (4'30"00) - 100 H (14"15) 
Alto (1.80) - Triplo (12.80) - Asta (3.00).

Gare per disabili
800 m. in carrozzina..

Iscrizioni
Si ricevono presso la sede organizzativa inviando a mezzo lettera o via fax i seguenti dati: 
Nome, Cognome, Anno di nascita, Gare, Migliore prestazione ottenuta nel 1994/85,

6° MEETING INTERNAZIONALE DI ATLETICA 
LEGGERA "SPORT SOLIDARIETÀ"


