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FORZA SPECIALE
ED ESERCIZI SPECIFICI

Gli esercizi specifici che sono correlati alla tecnica attuale del lancio giocano un importante 
ruolo nell’apprendimento e nello sviluppo della tecnica e della forza specifica nel lancio del 

disco. Nel seguente articolo gli autori sottolineano l’importanza degli esercizi specifici 
ed elencano un certo numero di esercizi consigliati sia nella fase introduttiva 

che nella fase di preparazione.

È importante che gli esercizi specifici 
includano elementi che assomiglino 
il più possibile all’azione interna ed 
esterna della prestazione di gara. (Per 
azione interna si intenda la scioltezza 
o la tensione muscolari, le quali va
riano di intensità e localizzazione con 
l’avanzare dell’azione di lancio. I 
muscoli possono passare da agonisti 
ad antagonisti oppure fissatori alter
nativamente, NdT).
Esercizi che sono basati su uno svi-

Gli esercizi che hanno lo scopo di far 
acquisire una certa combinazione del 
movimento sono conosciuti come 
esercizi specifici di preparazione. 
Essi sono strettamente correlati alla 
struttura e alla coordinazione del 
moviniento fondamentale dell’eser
cizio di gara, oppure riflettono uno o 
più elementi dello stesso.
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luppo interattivo della forza speci fica 
ed acquisizione del movimento e che 
possono essere praticamente eseguiti 
regolarmente, e quindi classificati 
come esercizi specifici di preparazio
ne: permettono di migliorare conside
revolmente sia il livello di forza fisica 
la tecnica nei lanciatori del disco.
Gli allenatori possono scegliere, tra 
una grande varietà di esercizi sugge
riti, quelli più idonei ed efficaci per 
l’apprendimento e lo sviluppo della 
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Ogni posizione di questo movimento 
rotatorio è caratterizzata dal piaz
zamento dei segmenti corporei del
l’atleta in relazione all’attrezzo da 
lanciare e della tensione creata nei 
muscoli. Come cambia la posizione, 
così cambia la tensione nei muscoli 
impegnati. Una tale azione tecnica 
viene complicata poiché il lancio del 
disco è basato sulle posizioni chiave 
che creano le migliori condizioni 
possibili peruna prestazione massima. 
Questo avviene collegando (con ritmo 
crescente) tutte le fasi chiave del lancio 
totale. Il lancio totale avrà successo se 
l’atleta impara e sviluppa una tecnica 
che elimini il più possibile gli errori 
negli elementi singoli dei movimenti 
e delle posizioni chiave.
Esercizi specifici atti a stabilire la 
tecnica classica sono particolarmente 
importanti nei primi anni di ap
prendimento. Solo dopo che la tecni
ca sarà stata stabilita l’atleta potrà 
permettersi di fare dei cambiamenti e 
variazioni basate su richieste indivi
duali. Particolarmente importante è 
pure eseguire gli esercizi in una cor
retta sequenza delle singole fasi ed in 
un certo ordine temporale di velocità 
e di ritmo.
La struttura ritmica di un lancio 
completo è abitualmente mantenuta 
dai lanciatoli evoluti, benché si pos
sano osservare variazioni nella durata 
delle singole fasi. Questa è la ragione 
per usare attrezzi con pesi differenti e 
con intensità differente onde mante
nere il più vicino possibile il ritmo del

lancio di competizione.
Inoltre, il lanciatore di disco aggiusta 
la sua tecnica al livello della forza 
aumentata e ciò è responsabile del 
cambiamento di tecnica. Dopo tutto, 
la più efficiente prestazione finale 
dipende largamente dal livello di forza 
dei muscoli dell’atleta, dai tendini e 
legamenti sviluppati con esercizi imi
tanti fattori chiave. Questa forza è 
conosciuta come forza speciale del 
lanciatore di disco; il mezzo più effi
cace per sviluppare la forza speciale 
sono gli esercizi specifici di prepara
zione.
L’apprendimento e lo sviluppo delle 
fasi di singolo appoggio finale sono le 
più difficili nell’eseguire esercizi 
specifici, il compito di eseguire que
ste fasi correttamente è molto 
impegnativo. Il sistema combinato di 
rotazione e avanzamento alo stesso 
tempo del sistema lanciatore-attrezzo 
deve creare delle condizioni ottimali 
alla partenza nella fase di singolo 
appoggio affinché la massa corporea 
si muova in anticipo sull’attrezzo e 
quindi provvedere anche a condizioni 
idonee per l’accelerazione dell’attrez- 
zo nella fase di singolo appoggio fina
le. Quest’ultima deve avvenire con un 
rapido piazzamento della gamba si
nistra senza alcun riposizionamento 
di tutto il corpo. È un compito che 
richiede coordinazione speciale, for
za, velocità e elasticità muscolare.
Tutte queste qualità possono essere 
sviluppate con l’uso di esercizi speci
fici di introduzione ed esercizi
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tecnica del lancio del disco, e della 
forza specifica. Esercizi che assisto
no il miglioramento delle posizioni 
nel giro e la tensione muscolare du
rante i movimenti fondamentali nella 
rotazione sono particolarmente effi
caci.
Benché l’uso di esercizi specifici sia 
universale, il loro effetto allenante è 
gradualmente ridotto man mano che 
la qualificazione e la prestazione 
dell’atleta migliora. Malgrado questo 
fatto, gli esercizi specifici sono sem
pre benefici per i lanciatoti di alta 
qualificazione nel migliorare i loro 
elementi tecnici, forza specifica, e 
coordinazione specifica. Tutti questi 
fattori sono estremamente importanti 
nella struttura di un movimento 
rotatorio come nel lancio del disco.
Negli esercizi specifici viene anche 
richiesto di lanciare attrezzi differen
ti. Questo avverrà d’invemo al chiuso 
e si lancerà contro una rete. Il peso 
degli attrezzi sarà tale da permettere 
sempre una prestazione tecnicamente 
corretta. Il numero di ripetizioni e di 
esercizi sarà deciso dalla abilità tec
nica del lanciatore e dal suo livello di 
preparazione. L’allenatore dovrà 
scoprire i punti deboli nella tecnica 
dell’atleta e nella preparazione di forza 
per poter fare una scelta corretta di 
esercizi in modo da eliminare i di fetti. 
La natura degli esercizi di introduzione 
e di preparazione diventa sempre più 
chiara quando l’importanza delle fasi 
di base e le posizioni di rotazione 
della tecnica del lancio del disco du
rante l’apprendimento l’allenamento 
viene compresa.
Gli esercizi, per quanto concerne la 
tecnica, debbono contenere elementi 
che siano trasferibili nei movimenti 
della prestazione di gara. Conseguen
temente, gli esercizi scelti dovranno 
essere basati sulle posizioni chiave 
dell’azione di lancio, per poter valu
tare la loro possibile efficacia 
biomeccanica. Questa include la po
sizione di partenza del giro, la fase di 
singolo appoggio, la fase aerea, la 
fase finale di singolo appoggio e la 
posizione di inizio del rilascio dell’at
trezzo.
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ESERCIZI SPECIFICI 
DI PREPARAZIONE

Esercizio n. 1
Imitazione dell’azione di rilascio fi
nale del disco con un attrezzo che sia 
da 3 a 5 volte più pesante del disco di 
gara. L’esercizio viene eseguito da 
fermo eseguendo a metà l’azione fi
nale di rilascio.
Esercizio n. 2
Simile all’esercizio n. 1 ma con

nel lancio del disco, la spalla sinistra 
nella posizione finale rimane un poco 
più bassa della destra. Il centro di 
gravità viene spostato sopra la gamba 
sinistra e l’anca destra dev’essere nel 
punto più alto prima che il piede venga 
piazzato.
Esercizio n. 12
L’esercizio inizia stando sopra una 
superficie sopraelevata con le gambe 
distanziate quanto la larghezza delle 
spalle e con le ginocchia leggermente 
piegate. L’atleta porta un peso sulle 
spalle o sulle anche, e tenta di eseguire 
un salto con un giro di 180°. Le gambe 
e le anche iniziano il giro. Gli angoli 
delle articolazioni delle gambe e delle 
anche devono restare piegati come 
quelli di un vero lancio del disco. 
L’esercizio può essere eseguito con 
un carico ridotto eseguendo salti in 
rotazione da 90° a 180° in successio
ne e su un a gamba sola.
Esercizio n. 13
Corsa con passaggi degli ostacoli al
ternando la gamba di attacco.

con 
una flessione ottimale e con la gamba 
sinistra sollevata da terra con la parte 
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stra con la gamba destra allungata ed 
appoggiata su di un cavallo da ginna
stica con un peso per ogni mano. 
L’esercizio consiste nel saltare leg
germente in avanti su di un rialzo 
(10-20 cm) senza cambiare la posi
zione della gamba sinistra. Non vi 
dev’essere nessun piegamento delle 
anche e l’angolo del bacino deve re
stare immutato.
Esercizio n. 8
La posizione di partenza è uguale a 
quella dell’esercizio n. 7, solo che la 
gamba di attacco è piazzata su di un 
rialzo più basso (40-60 cm) e nessun 
salto deve essere eseguito. L’atleta 
semplicemente esegue una flessione 
della gamba tenendo un bilanciere 
sulle spalle e la schiena deve essere 
ben dritta. Il supporto della gamba di 
attacco deve essere posto ad una di
stanza tale da creare un’ottimale 
tensionenei muscoli della coscia della 
gamba appoggiata.
Esercizio n. 9
L’atleta, posizionato con i piedi di
stanziati quanto la larghezza delle 
spalle, esegue delle oscillazioni delle 
braccia (l’azione dello stile crawl del
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velocemente.
Esercizio n. 11
Un movimento rotatorio verso avanti
come
viene iniziato con un piegamento 
ottimale della gamba sinistra che sta 
davanti. Il piede destra viene girato da 
45° a 90° verso l’interno. L’atleta 
porta sulle braccia estese lateralmente stra.
un carico adeguato sulle spalle. Il Esercizio n. 4
tronco viene girato in modo a corri- posizionato sulla gamba destra 
spendere al movimento avanzato della 
gamba destra, cioè in anticipo come

nuoto), con dei pesi in ogni mano. 
L’azione delle braccia è aiutata da 
mezza rotazione delle anche. Lo stes
so esercizio può essere eseguito nella 
direzione opposta. 
Esercizio n. 10
Rotazione delle anche e delle gambe 
(semplice sino a 90°, complicato sino 
a 180°) con una sbarra o giavellotto 
tenuto sulle spalle con le braccia al
lungate lateralmente. Non vi dev’es
sere virtualmente nessun cambio nel- 
l’angolo delle anche e dell’ar
ticolazione delle ginocchia. Il cingolo un’azione finale completa ed un at-
scapolo omerale deve restare immo- trezzo che sia da 2 a 4 volte più 
bile e l’esercizio deve essere eseguito pesante del disco.

Esercizio n. 3
L’esercizio viene eseguito nella po
sizione di rilascio finale tenendo tra le 

nel giro del disco. L’esercizio mani un disco di bilanciere (da 5 a 15 
Kg). Evitare di sollevare la spalla 
sinistra più in alto della destra ed 
enfatizzare la rotazione sopra un 
supporto “elastico” della gamba sini-
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Inizio da posizione laterale con le

ESERCIZI BASE 
DI PREPARAZIONE

specifici di preparazione. Eseguendo 
questi esercizi è molto importante te
nere in mente che la durata delle 
sopradescritte posizioni e fasi diver
ranno contraddittorie via via che la 
forza migliora, poiché tutto questo 
potrebbe rallentare il progresso, 
l’azione totale della rotazione dovreb
be essere eseguita con il proprio ritmo 
(ed anticipo) a velocità differenti.

gemente piegata l’atleta si sposta la
teralmente rullando dal tallone 
all’alluce e dall’alluce al tallone. Tutti 
i dettagli descritti nell’esercizio n. 4 
sono qui applicabili.
Esercizio n. 6
L’esercizio viene eseguito sdraiato 
sulla schiena su un materassino da 
ginnastica con le braccia aperte late
ralmente e le mani aggrappate ad un 
supporto. L’atleta ruota le gambe e il 
bacino senza muovere la parte alta del 
tronco. Le gambe debbono essere te
nute assieme e non si deve piegare il - 
bacino.
Esercizio n. 7
L’atleta si pone ritto sulla gamba sini-
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essere tenuto sul petto.
Esercizio n. 3
Spingere un bilanciere leggero dal 
petto verso l’alto e verso avanti men
tre ci si muove. La spinta viene 
eseguita ad ogni passo quando si è su 
una
stazione molto intensa. Le anche non 
debbono restare indietro, e devono 
essere estese in coordinazione con la 
spinta del peso verso l’alto e verso 
avanti. Molta attenzione deve essere 
posta sul lavoro delle gambe, non 
sulle braccia che reggono il peso.
Esercizio n. 4
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Esercizio n. 1
Rotazione laterale nella posizione di 
semisquat (l’angolo più basso al gi
nocchio compreso tra 100° e 90°) con 
i piedi piazzati ben larghi. Il peso del 
bilanciere sulle spalle varia tra 20 e 50 
Kg. L’esercizio viene eseguito a bassa 
velocità.
Molta attenzione deve essere posta 
nel cercare di tenere i muscoli coin
volti nell’estensione delle anche 
continuamente sotto tensione. L’a
zione rotatoria inizia quando il centro 
di gravità del corpo è al centro tra le 
due gambe. Raggiunge il massimo 
quando il peso viene spostato sulla 
gamba di supporto. L’esercizio deve 
essere eseguito senza arrestarsi sulla 
gamba di appoggio. 
Esercizio n. 2 
Esercizio simile al numero ima senza 
rotazione. L'atleta si sposta da una 
gamba all’altra, con una articolazione 
del ginocchio all’angolo più basso 
possibile nel range tra 100° e 90° con 
un’azione ben collegata; il peso può gambe leggermente piegate ed i piedi 

vicini. Il movimento inizia dal tallone 
e va sino alla punta dei piedi e dalla 
punta dei piedi sino al tallone (rullan
do). In questo modo viene coperta una 
distanza di 10-15 m muovendosi in 
avanti e indietro lungo una linea retta.

sola gamba. È richiesta una pre- Il movimento viene eseguito esage
rando la rotazione delle anche senza 
alcuna rotazione delle spalle. L’eser
cizio può essere eseguito con o senza 
pesi sulle spalle (pesi da 5 a 10 Kg). 
La flessione delle ginocchia non deve 
mutare durante l’esercizio. 
Esercizio n. 5
Posizionato su una sola gamba leg-
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Esercizi specifici di preparazione ALLENAMENTO
SPECIFICO DI LANCI

del corpo sinistra in direzione del 
lancio. Il lancio viene eseguito con il 
disco standard oppure con altri attrez
zi, senza permettere al piede sinistra 
di appoggiarsi al suolo.
Esercizio n. 5
Simile all’esercizio n. 4 ma il lancio 
viene eseguito con un disco di 
bilanciere (da 5 a 10 Kg) tenuto con 
entrambe le mani.
Esercizio n. 6
Posizionato sulla gamba sinistra con 
flessione ottimale e con la gamba 
destra sollevata e le spalle legger
mente girate “in dentro”. Il lancio 
viene eseguito con un disco standard 
o con un attrezzo più leggero senza 
permettere alla gamba destra di cadere 
al suolo.
Esercizio n. 7
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Esercizio n. 10
Lanciare il disco oppure altri attrezzi 
con un giro che inizia dalla posizione 
che guarda la direzione di lancio. 
L’enfasi deve essere posta nel mante
nere il disco ben arretrato con un 
piazzamento veloce del piede destra 
dopo la spinta della gamba sinistra. 
Esercizio n. 11
Simile all’esercizio n. 10 ma il lancio 
viene eseguito con un disco di 
bilanciere (da 5 a 10 Kg) tenuto con 
entrambe le mani.
Esercizio n. 12
Simile all’esercizio n. 10 ma eseguen
do un balzo in avanti prima di effet
tuare la rotazione del lancio del disco. 
Esercizio n. 13
Imitare il mezzo giro su una panca da 
ginnastica con o senza attrezzo. 
L’azione deve essere eseguita senza 
arresto; evitare di guardare in basso. 
Esercizio n. 14
Rotazioni separate e continue (90°- 
180°-270°-360°) attorno all’asse del 
proprio corpo sulla sinistra, mante
nendo la posizione iniziale sino a che 
il piede destra non viene piazzato a 
terra. L’angolo iniziale dell’artico
lazione della anche e delle ginocchia 
non deve cambiare.

Simile all’esercizio n. 6 ma il lancio 
viene eseguito tenendo con entrambe 
le mani un disco di bilanciere (da 5 a 
10 Kg).
Esercizio n. 8
Lancio da fermo con una rotazione 
imitata usando una certa varietà di 
attrezzi (sino a 10 Kg). L’enfasi deve 
essere posta sul “prendere” l’attrezzo 
con la spalla destra tenendo entrambi 
i piedi al suolo.
Esercizio n. 9
Lancio da fermo con una preliminare 
torsione all’indietro ed un passo in
crociato usando un attrezzo standard 
oppure un attrezzo più leggero. La 
gamba destra viene sollevata e piaz
zata solo quando ed al momento che 
la mano con il disco inizia a muoversi 
verso destra.

Si raccomanda di dividere l’allena
mento specifico dei lanci in tre 
categorie secondo il loro effetto sullo 
sviluppo della tecnica.
1. Lanciare attrezzi con l’effetto più 
alto (solo dischi standard);
2. Lanciare attrezzi con effetto alto 
(uomini: 1.5-2.3Kg;donne: 0.75-1.25 
Kg);
3. Lanciare attrezzi con un limitato 
effetto (attrezzi considerevolmente più 
pesanti o più leggeri degli attrezzi 
standard).
È consigliabile usare durante gli alle
namenti degli attrezzi con superficie 
pian a poiché attrezzi rotondi cambiano 
la sequenza del lavoro muscolare, cosi 
come l’applicazione di forma e di 
velocità del movimento.

Modem Athlete and Coach, 1993

nuova atletica n. 138

.11 12. «

13

11.


