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ESERCIZI GENERALI

Figura 1: esercizi per braccia e spalle
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Gli esercizi per il condizionamento generale giocano un ruolo importante nello sviluppo 
dell’elasticità muscolare, della forza, della mobilità articolare e della coordinazione.

Inoltre costituiscono un fondamento per gli esercizi specifici. Il brano che segue vuole attirare 
l’attenzione su un certo numero di esercizi di carattere generale e specifico e sulle loro 

modalità di esecuzione, in modo da fornire ad atleti ed allenatori una vasta scelta di esercizi 
adatti ad ogni particolare obbiettivo.

Esercizi per spalle e braccia
Gli esercizi per spalle e braccia sono 
illustrati in ftg. 1. Questa selezione 
comprende diverse circonduzioni

Per dare delle indicazioni più precise 
possibile sull’esecuzione degli eser
cizi, nelle illustrazioni si è fatto uso 
dei seguenti simboli:

di durata compresa tra i 30 e i 60 
secondi circa.

indica cambiamento
di direzione
duplice cambiamento
di direzione
esecuzione statica 
eseguibile anche utilizzando 
resistenze aggiuntive (pesi).

È importante capire come gli esercizi 
per la preparazione di base, ovvero 
generale, mirano all’obbiettivo di 
sviluppare il sistema cardiovascolare, 
migliorare la capacità di lavoro, raf
forzare il movimento e supportare i 
sistemi funzionali, migliorare la ca
pacità la coordinazione e formare una 
solida base per la successiva realizza
zione di esercizi specifici. Durante 
l’esecuzione degli esercizi generali 
nel primo periodo della preparazione, 
si tengano particolarmente in consi
derazione i seguenti fattori:
— Gli esercizi per la flessibilità vanno 
eseguiti sempre effettuando il movi
mento più ampio possibile. Gli stessi 
esercizi si possono eseguire anche a 
velocità massimale per assecondare 
lo sviluppo della velocità del movi
mento.
— Gli esercizi che utilizzano una 
resistenza esterna si eseguono allo 
scopo di sviluppare le abilità di forza 
muscolare.
— La resistenza generale si sviluppa 
aumentando il numero ripetizione e 
l’intensità dell’esercizio. Gli esercizi 
scelti per favorire lo sviluppo della 
resistenza generale dovrebbero coin
volgere quanti più gruppi muscolari è 
possibile.
— Lo sviluppo della resistenza mu
scolare locatesi ha quando un ristretto 
numero di gruppi muscolari è coin
volto nell’esecuzione dell’esercizio.
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— Gli esercizi che coinvolgono un 
gran numero di gruppi muscolari 
sottoposti a frequenti cambiamenti 
nell'intensità e nell’ordine di svolgi
mento aiutano a migliorare la coor
dinazione e l’agilità.
— Gli esercizi perla preparazione più 
generate vengono eseguiti con un 
numero di ripetizioni sufficiente a 
indurre una leggera fatica.
— Ogni sessione dell’allenamento 
comprende da otto a dieci esercizi 
intercambiabili.
— É importante alleggerire la tensione 
muscolare tra un esercizio e l’altro 
utilizzando varie tecniche di recupero. 
Il rilassamento e lo scuotimento dei 
muscoli dovrebbero seguire ad una 
breve (da 4 a 10 secondi) fase di 
pretensione.
— Gli esercizi per il rilassamento 
andrebbero eseguiti in 3 o 4 ripetizioni
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ESERCIZI A COPPIE

Figura 4: altri esercizi di carattere generale

37

Esercizi per le gambe
Ne trovate in fig. 3. Sono possibili 
differenti oscillazioni delle gambe e 
distensioni, l’accosciata su una gam
ba sola, salti con rimbalzo da 
un’altezza, balzi, corse e salti sui 
gradoni, ripetizioni di squat, ecc.
nuova atletica n. 136

delle braccia, salti a cadere sulle brac
cia, spinte di vario genere, sol- 
levamenti sulle sbarre parallele, ecc.

Figura 2: 
esercizi per il tronco e l’addome

Esiste una grande varietà di esercizi a 
coppie, che comprendo i seguenti 
esempi illustrati:
— Esercizi perla flessibilità in diverse 
posizioni, da eseguirsi in 3-5 serie di 
8-12 ripetizioni (fig. 5).

Figura 3: 
esercizi per gli arti inferiori

Figura 5: 
esercizi a coppie

Esercizi per tronco e addome
Se ne presentano alcuni i fig. 2. Tra i 
tanti possibili: rotazioni delle anche, 
vari sollevamenti del tronco e delle 
gambe, piegamenti laterali, diversi 
esercizi alla spalliera, ecc.

A Uri esercizi generali
Sono esercizi di semplice ginnastica 
di cui si danno degli esempi in fig. 4: 
volteggi su delle strutture, capriole, 
esercizi alla spalliera, sali mortali, 
ecc.

— Esercizi con il partner per lo svi- 
y luppo della forza di differenti gruppi 

muscolari, da eseguirsi in non meno 
di 3 serie di 12-18 ripetizioni (fig. 6). 
— Esercizi resistivi di salto, da ese
guirsi in 4-6 serie per un totale di 
50-60 salti (fig. 7).
— Esercizi resistivi combinati per lo 
sviluppo della forza e della flessibilità, 
da eseguirsi in 4-5 serie di 12-18 
ripetizioni (fig. 7).
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Esercizi con la palla medica.

PRINCIPI GENERALI
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ESERCIZI CON LA 
PALLA MEDICA

Figura 6: 
esercizi a coppie

Gli esercizi specifici per un atleta, 
eseguiti a varie intensità, sono il 
complemento necessario agli esercizi 
fisici di carattere generale. Essendo

Figura 7: 
esercizi a coppie

Figura 8: 
esercizi con la palla medica

basati su un certo numero di elementi 
derivati dal gesto di gara, hanno il 
vantaggio che l’esecuzione di un gran 
numero di ripetizioni in genere porta 
con sé un buon effetto allenante. Lo 
scopo degli esercizi specifici, cosi 
come di quelli sul gesto di gara, è il 
miglioramento della qualità del mo
vimento, per il miglioramento della 
tecnica e del risultato.
L’effetto degli esercizi specifici dipen
de dalla scelta delle condizioni del
l’esecuzione. Condizioni particolar
mente agevoli (minore ampiezza del 
movimento, vari supporti, terreno in 
pendenza) favoriscono lo sviluppo di 
una migliore coordinazione del mo
vimento e una migliore tecnica.
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In fig. 8 è illustrata una serie di eser
cizi con la palla medica. Possono 
venire eseguiti in varie posizioni e 
comprendono:
— Lanci della palla medica sopra la 
testa in avanti, in alto con partenza tra 
le gambe, da una mano all’altra, ecc.
— Salti con la palla medica in mano o 
trattenuta tra i piedi, vari esercizi per 
lo sviluppo della forza dei gruppi 
addominali.

— Lanci della palla medica in posi
zione eretta, seduta, distesa, o in altre 
posizioni.
In genere, gli esercizi con la palla 
medica vengono eseguiti in 4-5 serie 
di 10-13 ripetizioni, per un totale di 
50-60 lanci.
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Figura 11Figura 9
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gera fatica. Il numero di ripetizioni 
non dovrebbe superare le 20-30 negli 
esercizi di salto senza carichi aggiunti, 
10-15 con carichi leggeri e 3-5 quando 
si usano carichi più pesanti;
— Ogni 2-4 serie di esercizi specifici 
è consigliabile eseguire un esercizio 
sul gesto di gara. Man mano che ci si 
avvicina alla stagione delle gare, il 
rapporto tra esercizi specifici e eser
cizi sul gesto gara deve tendere al 
rapporto 1:1.

PER VELOCISTI
E OSTACOLISTI

<w

Condizioni più difficili (carichi ag
giunti, incremento dell’ampiezza del 
movimento, impedimenti vari) por
tano a richieste supplementari per 
determinati gruppi muscolari e per
tanto favoriscono lo sviluppo delle 
abilità di forza veloce.
I migliori effetti suH’allenamento si 
ottengono eseguendo ripetizioni di 
esercizi specifici in alternanza con 
esercizi sul gesto di gara, tenendo 
presenti i seguenti principi generali:
— L’ampiezza e il ritmo degli esercizi 
vanno regolati sulla base del le esigen
ze di un particolare esercizio per la 
competizione.
— Un’esecuzione elastica “oscillan
te” degli esercizi è necessaria per 
sfruttare la forza di reazione dei mu
scoli che segue una precedente fase di 
stiramento;
— Il numero di ripetizioni in una 
seduta di allenamento dovrebbe essere 
deciso dalle prime sensazioni di leg-

Nelle figg. 9 e 10 vengono mostrati 
degli esercizi specifici consigliati 
neH’allenamento di velocisti ed 
ostacolisti. Per una descrizione più 
dettagliata facciamo riferimento ai 
numeri che accompagnano gruppi di 
immagini. Gli esercizi illustrati com-
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prendono:
— Imitazioni del movimento di 
braccia e gambe in varie posizioni. 
Gli esercizi in 1-3 vengono eseguiti 
con ampiezze differenti ma molto 
velocemente. Alcuni esercizi con una 
resistenza vengono eseguiti con palle 
mediche (4), mentre altri utilizzano 
bande elastiche o l’aiuto di un com
pagno (5). In 6 è mostrato come vanno 
fissati pesi leggeri ai piedi, mentre 7 si 
riferisce a brevi sprint con cambi di 
ritmo.
— Dall’8 al 12 sono esercizi specifici 
per ostacolisti. Ad esempio esercizi 
per la flessibilità e la mobilità e 
imitazioni dei movimenti delle due 
gambe, coordinati all’azione delle 
braccia (da 8 a 10). In 11 sono esempi 
di corsa con diversi numeri di passi tra 
gli ostacoli e dalla partenza, mentre in 
12 sono presi in considerazione eser
cizi addizionali per la flessibilità con 
carichi leggeri.
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PER I SALTATORI
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salti in salita (fino a 15°) e in discesa 
(fino a 25°), salti su una o due gambe, 
estensioni del piede con sovraccarico, 
ecc.

— L’ultima serie di esercizi presenta
ti per velocità e ostacoli comprende 
corsa in salita e in discesa e combi
nazioni delle due (13 e 14), variazioni 
sul tema della partenza (15), imitazioni 
della velocità massima degli arti in
feriori e dell’azione delle braccia (16) 
ed una varietà di azioni specifiche 
dello sprint (da 17 a 20).

Per le gare di salto vengono consigliati 
complessi esercizi specifici che han
no lo scopo di migliorare il gesto 
tecnico e di assicurare il massimo 
sviluppo dell’abilità di forza veloce. 
Lo sviluppo della velocità di rincorsa 
si ottiene utilizzando gli stessi esercizi 
consigliati per velocisti e ostacolisti. 
Le capacità di forza veloce per tutte le 
gare di salto possono venir sviluppate 
mediante gli esercizi evidenziati in 
fig. 11, che comprendono:
— Vari tipi di esercizi basati su salti e 
balzi, salti estacchi con una o entrambe

Esercizi con II bilanciere.

Gli esercizi destinati a sviluppare la 
tecnica del gesto atletico nel salto in 
lungo e nel salto triplo comprendono: 
— Esercizi di imitazione del movi
mento di gambe e braccia, cam
biamento del piede di stacco, salti in 
discesa (con atterraggio in buca o 
sulla sabbia), oscillazioni agli anelli e 
successivi stacchi con un accentuato 
sollevamento del ginocchio (fig. 12). 
— Rincorse su una pista inclinata (tra 
1 ° e 3 °), rincorse con paracadute fino 
a una decina di metri dalla sabbia, 
continuando con una corsa veloce e 
sciolta fino alla pedana di stacco; 
rincorsa e stacco ad afferrare oggetti 
sospesi, corta rincorsa e salto a supe
rare ostacoli bassi oppure partendo da 
una certa altezza (portare sempre le 
braccia indietro all’atterraggio) (fig. 
13).
Gli esercizi per il miglioramento della 
tecnica del gesto per il salto in alto 
comprendono (fig. 14):

le gambe, salti su un apparato ginnico — Esercizi con piegamenti all’indie- 
e in uscita dallo stesso, salti in cui si tro, capriole all’indietro su un cavallo 
cerca di afferrare un oggetto sospeso, ginnico, salti di rimbalzo all’indietro
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con atterraggio sul materassone, eser
cizi di stacco con rotazione, corse 
lungo una circonferenza (di raggio 
compreso tra 3m e 5m), valicamento 
di ostacoli con impulso, oscillazioni 
delle gambe con una piccola resisten
za (1-2 kg), esercizi di stacco e vali
camento dell’asticella.
Gli esercizi specifici per il salto con 
l’asta comprendono, oltre tutti quelli 
elencati per velocisti e saltatori, i se
guenti suggerimenti (fig. 15):
— Arrampicata sulla fune, spinte 
verso l’alto sulla fune, spinte agli 
anelli, corsa con un disco pesante 
tenuto a braccia diritte, brevi rincorse 
con caricamento dell’asta, imitazione 
sulla fune delle varie fasi del salto, 
spinte verso l’alto alla sbarra orizzon
tale, esercizi alla fune con valicamento 
dell’asticella.

Esercizi con l'asta e con gli anelli.

così come nelle singole sedute di alle
namento. Questo consiglio è parti
colarmente vai ido con ri ferimento alla 
pianificazione deH’allenamento du-

Per concludere, si tenga sempre in 
mente che è sempre consigliabile al
ternare esercizi specifici e sul gesto di 
gara all’interno del ciclo settimanale
nuova atletica n. 136

rante quel periodo in cui si pone 
l’enfasi sullo sviluppo delle diverse 
abilità fisiche.

Modem Athlete and Coach, 1995
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