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1. PRESUPPOSTI PER LA 
NASCITA DELLA FORZA 
SPECIALE E SUO GRANDE 
SVILUPPO ODIERNO

2. CHE COS’É LA FORZA 
SPECIALE. DEFINIZIONE

1) Movimenti simili a quelli di gara, 
sia dal punto di vista cinematico che 
energetico, effettuati o con sovracca
richi o con attrezzi diversi dal disco 
standard. In questa categoria rientra
no quindi i lanci effettuati con attrezzi 
appesantiti, alleggeriti o anche con 
altri tipi di attrezzi (tipo sbarre o palle 
di ferro) oppure ancora lanci effettuati 
con il giubbotto zavorrato, ma anche 
sprint col traino o col giubbotto 
zavorrato.
2) Movimenti che riproducono un 
dettaglio del movimento di lancio, 
effettuati con un sovraccarico. In tale 
gruppo si devono intendere tutte quelle 
esercitazioni che vengono fatte con 
piastre, palloni o bilancieri e che 
tendono a riprodurre solo una parte

Nel moderno allenamento dei lan
ciateri di buona qualificazione ha 
assunto sempre maggiore importanza 
la voce “forza speciale”. Prima di 
definirla e analizzare le varie eserci
tazioni che rientrano sotto questo 
nome, è necessario ripercorrere velo
cemente la genesi e le cause che han
no portato alla sua sempre maggiore 
affermazione. Tutto si può far risalire 
all’inizio degli anni ’80 quando, an
che sotto l’effetto della piaga doping, 
le esercitazioni di forza massimale 
nei lanciatoli avevano assunto un 
volume eccessivo per cui si assisteva 
alla presenza di atleti dotati oltre mi
sura dal punto di vista muscolare, ma 
incapaci di utilizzare appieno questo 
potenziale.
Tutto ciò aveva portato a tre conse
guenze:
a) i livelli di forza erano eccessiva
mente elevati per lanciare un attrezzo 
relativamente così leggero come un 
disco;
b) i volumi di forza erano talmente 
elevati che non si aveva la possibilità 
di effettuare un’adeguata trasforma
zione nel gesto di gara, per cui gran 
parte della forza andava sprecata;
c) un grave danno alle articolazioni 
(specialmente alle ginocchia) e al 
rachide con la frequente comparsa di
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patologie da sovraccarico.
Tutto ciò fece capire ai tecnici che 
non si poteva ulteriormente insistere 
sul parametro forza per far migliorare 
i propri atleti e quindi ne derivò la 
necessità di trovare altre strategie.

Da ciò nasce l’esigenza della Forza 
Speciale, cioè di quell’anello man
cante tra la forza massima e la tecnica, 
quel momento in cui si trasforma il 
potenziale fisico, accresciuto grazie 
al lavoro di pesi in palestra, nel gesto 
di gara. Per Forza Speciale si intende 
quindi un contenitore aperto che 
comprende:

La forza speciale ha assunto negli ultimi anni sempre maggior importanza nell’allenamento 
dei lanciatori. Dopo averne precisato una definizione e spiegato i motivi del suo sviluppo e il 

perché sia oggi tanto importante, l’autore (Tecnico specialista FIDAL settore Lanci) 
suggerisce una serie di metodi di allenamento della forza speciale per il lancio del disco, 

descritti con precisione e completezza.
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1 - Sdraiati su panca Inclinata lancio di palle Kg. 3 e Kg. 4 utilizzando solo gli arti superiori

Posizione di partenza Pos. di fin. dopo l’entrata delle anche e prima dell’az. del braccio (andante
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Posizione di partenza Posizione di rilasdo

2 - Dalla posizione di doppio appoggio finale con il bilanciere sulle spalle

tendono quegli esercizi che, ad esem
pio, cercano di risolvere i problemi di 
ammortizzazione e quindi si fanno 
affondi, salti con la cordicella, ecc. 
La Forza Speciale comprende quindi 
una vasta serie di esercitazioni in cui 
si effettuano dei lavori di forza loca
lizzati nei distretti muscolari im-

gioline” o le varie spinte con gli arti 
superiori ed inferiori contro resisten
ze fisse (tipo muri) che servono per 
riprodurre quelle tensioni muscolari 
con quelle angolature che gli atleti 
ritroveranno in gara.
4) Esercitazioni per risolvere proble
mi muscolari ed articolari. Si in

dei lancio (partenza, giro, arrivo in 
doppio appoggio, finale) ponendo 
l’attenzione solo su quello e disinte
ressandosi della globalità del gesto.
3) Posizioni statiche ed isometriche 
tipiche di quelle di gara. Vengono 
intese come esercitazioni statiche ed 
isometriche ad esempio le “seg-
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3. QUANDO E PERCHÉ 
INSERIRE LA FORZA 
SPECIALE NELLA 
PROGRAMMAZIONE

4. LANCIO DI ATTREZZI.
LORO EFFETTO E 
METODICA

Due sono le metodiche che vogliamo 
analizzare:
1) il lancio di attrezzi di varia forma e
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avvenire nei muscoli interessati al 
lancio e secondo le angolature e le 
catene cinetiche che il gesto di gara 
determina.
Dopo tale fase seguirà una fase di 
picco di lanci in cui l’atleta effettuerà 
molti lanci su condizioni neuro- mu
scolari ottimali create dai due periodi 
precedenti.
Da ciò si può ben notare la grande 
centralità di tale mezzo di allenamento 
(la Forza Speciale) nella programma
zione annuale.

natura;
2) i movimenti con sovraccarico.
Per quanto riguarda gli attrezzi si ha:
a) Lancio di attrezzi pesanti (da 2,3 
fino a 3 kg): sono dischi standard che 
sono stati modi ficati aggiungendo nel 
loro intemo una piastra circolare di 
metallo. Vengono lanciati soprattutto 
da fermo perché il loro notevole peso 
tende a modificare notevolmente i 
parametri cinematici e dinamici del 
gesto di gara e perché in tal modo 
sono ridotti i rischi d’infortunio da 
parte dell’atleta (soprattutto lesioni al 
muscolo gran pettorale). Vengono 
utilizzati nel picco di forza speciale e 
poi abbandonati e servono per lo 
sviluppo della forza specifica soprat
tutto per quei distretti muscolari 
interessati al finale del lancio.
b) Lancio di attrezzi appesantiti (da
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La Forza Speciale deve essere sempre 
presente nella programmazione per
ché è una esercitazione fondamentale 
che trova la sua ragione di essere 
anche nel periodo agonistico quando, 
ad esempio, il lancio di attrezzi appe
santiti consente di mantenere elevato 
il livello di forza nel gesto stesso (e 
elevata pertanto la forza specifica di 
lancio dell’atleta) e quello di attrezzi 
alleggeriti consente lo sviluppo della 
velocità specifica (elevata pertanto la 
forza veloce specifica). Da ciò si 
evince la sua continua presenza in 
tutti i periodi dell’allenamento e della 
programmazione, ma soprattutto nel 
periodo di collegamento tra il picco di 
forza massima e quello del lancio.
Saremo ora più chiari specificando 
che nei lanci viene adottata una 
strutturazione del carico a blocchi, 
come teorizzato da Verchosankij, per 
cui vengono individuati diversi peri
odi, che si succedono secondo un 
ordine prestabilito che è quello che 
noi riportiamo, nei quali si sviluppa 
principalmente una caratteristica o 
qualità e nei quali le alte sono su 
livelli molto bassi. Per cui dopo il 
picco di forza nel quale noi abbiamo 
massimamente avuto lo sviluppo della 
forza, si ha il picco di forza speciale 
dove lo sviluppo della forza deve 
nuova atletica n. 137
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pegnati nel lancio e secondo an
golature e successioni motorie che 
sono tipiche del gesto di gara. Tutto 
ciò permette di trasformare il lavoro 
di forza, effettuato in palestra, in modo 
più efficace nel gesto tecnico e di 
sviluppare ulteriormente forza nei 
muscoli in condizioni cinematiche, 
spaziali e angolari proprie del lancio 
di gara. Unico neo di tale lavoro è 
l'aspetto temporale che non corrispon
de a quello che il lancio del disco 
standard ci impone e che quindi ci 
“costringerà” ad un periodo di trasfor
mazione, che esula dalla presente 
trattazione.
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Posizione di finale
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più veloce entrata in forma e soprat
tutto un miglioramento e una notevole 
stabilità tecnica.
e) Lancio di attrezzi molto leggeri (da 
1.700 fino a 1.500 kg): sono gli attrezzi 
della categoria cadetti o quelli della 
categoria allievi cui è stato tolto il 
perno centrale metallico. Non tutti 
sono d ’ accordo sull’ uso di tal i attrezzi, 
e noi siamo sicuramente tra quelli 
poiché riteniamo che l’eccessiva 
leggerezza dell’attrezzo possa con
durre l’atleta sia ad infortuni sia a 
problemi tecnici dovuti al fatto che il 
sistema nervoso viene talmente per
turbato da un attrezzo cosi leggero e 
lontano da quello di gara da far sì che 
posano saltare gli schemi motori re
sponsabili del lancio. Tale attrezzo 
può essere utile solo per atleti assai 
evoluti, con una carriera notevole alle 
spalle e con una età matura, i quali, 
avendo oramai sfruttato tutte le pos
sibilità date dal moderno allenamento

forza speciale e servono a sviluppare 
la forza specifica di lancio, ma il loro 
grande vantaggio è , oltre a quello 
fisiologico detto poco fa, di rompere 
la monotonia dovuta al lanciare sem
pre l’attrezzo disco.
d) Lancio di attrezzi alleggeriti (da 
1.950 fino a 1.750 kg): sono i dischi 
standard della categoria allievi. Ven
gono lanciati da tutte le posizioni e 
servono per lo sviluppo della velocità 
specifica di lancio. Nel lancio di questi 
attrezzi l’accento non è posto tanto 
sulla forza, che comunque si migliora 
notevolmente, quanto sulla velocità; 
infatti l’atleta, sentendo l'attrezzo più 
leggero, ricerca una maggiore velocità 
ed esplosività nel gesto. É soprattutto 
un allenamento di tipo nervoso poi
ché tende a d istruggere i vecchi schemi 
motori e a costruirne di nuovi, molto 
più evoluti. Viene utilizzato il lancio 
ditale attrezzo soprattutto nel periodo 
agonistico perché esso permette una

Posizione di partenza
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Pos. di pari, sposi del peso del corpo sull'arto ini sx e inizio della rotazione. Arrivo del piede dx a terra dopo la rotazione

5 - Dalla posizione di doppio appoggio, entrata delle anche con un cavo, collegato ad una ercolina, legato sulla parte dx del bacino

2.050 a 2.3 kg): sono dischi standard 
a cui è aggiunto un lieve peso circo
lare nella zona centrale. Vengono 
effettuati da tutte le posizioni e note
vole è il numero di lanci completi 
effettuati con tale attrezzo poiché 
l’aspetto dinamico e cinematico vie
ne solo leggermente modificato. 
Vengono utilizzati in tutti i periodi 
fino al periodo agonistico e servono 
per aumentare la forza veloce in tutti 
i muscoli interessati al lancio.
c) Lancio di vari attrezzi (di vario 
peso ma mai superiore ai 3 kg): sono 
palle a sfratto, sfere di metallo, sbarre 
di ferro, ecc. Vengono anch’essi lan
ciati poco in movimento e molto da 
fermo poiché la loro forma e il loro 
peso determinano negli atleti una se
rie di adattamenti motori e tecnici per 
riuscire a lanciarli che sono nocivi per 
lo sviluppo della tecnica dato che si 
allontanano dai gesti di gara. Si uti
lizzano anch’essi solo nel picco di
4 - Dalla posizione di partenza, rotazione e arrivo fino alla posizione di doppio appoggio con il bilanciere sulle spalle



6 - Lancio con giubbotto zavorrato

Posizione di partenza

Arrivo del piede dx dopo la rotazione

5. MOVIMENTI IN 
PALESTRA. LORO EFFETTO
E METODICA

Per quanto riguarda i movimenti con 
sovraccarico:
a) Sdraiati su panca inclinata lancio 
di palle di 3 e 4 kg utilizzando solo gli 
arti superiori: tale esercitazione per
mette la localizzazione del movimento 
sui muscoli pettorali. Viene riprodotto 
il movimento del braccio nel finale
nuova atletica n. 137

Finale rilascio del disco

del lancio. Deve essere effettuato con 
ambedue gli arti superiori al fine di 
evitare il pericolo di squilibri musco
lari che possono portare ad eventi 
lesivi e ad un mancato sviluppo di 
tutto il potenziale muscolare dell’at
leta.
b) Dalla posizione di doppio appog

gio finale con il bilanciere sulle spal
le: esercizio che permette il po
tenziamento dei muscoli degli arti 
inferiori (quelli della gamba, coscia) 
e del tronco (muscoli del bacino e 
della zona dorsale del tronco). Parti
colare importanza va data al rispetto 
della catena cinetica e quindi alla
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e non riuscendo più a migliorarsi, 
decidono di distruggere i loro vecchi 
schemi motori di lancio e la loro rit
mica, grazie ad un uso massiccio del 
disco molto leggero. Distrutti i vecchi 
schemi essi tentano di ricostruirne di 
nuovi avendo contemporaneamente 
elevato il loro livello fisico. In tal caso 
l’attrezzo viene lanciato soprattutto 
nel periodo introduttivo.
f) Lanci con giubbotto zavorrato: sono 
i lanci effettuati con 1 ’ attrezzo standard 
ma con addosso un giubbotto 
zavorrato di vario peso a seconda 
delle necessità dell’atleta. In tale 
esercitazione si ha una distribuzione 
del sovraccarico uniforme e ripartita 
su tutto il corpo a differenza di quanto 
accadeva variando l’attrezzo di lancio 
dove, invece, il sovraccarico era lo
calizzato solo sul segmento mano e 
quindi all’estremità del sistema lan
ciarne. Questo fatto fa sì che tale 
esercitazione risulti ottimale dal punto 
di vista spaziale poiché, avendo una 
distribuzione simmetrica del sovrac
carico, non si verificano quei fenomeni 
di compensazione dovuti ad un sovra
ccarico che è distribuito asimmetri
camente. (solo sul braccio destro), ma
10 è meno sul piano temporale poiché
11 carico tende soprattutto a rallentare 
gli arti inferiori che sono il “motore” 
del lancio e ciò determina dei tempi di 
esecuzione del gesto notevolmente 
dilatati. Detti problemi temporali 
quindi consigliano di usare tale meto
dica soprattutto nel periodo del picco 
di forza speciale, ma di abbandonarla 
in quello di picco di lanci per non 
rallentare il processo di costruzione 
del gesto di gara.



ciò e che sono responsabili della fase 
di avvio e di rotazione dell’atleta. 
Sono muscoli che lavorano in regime 
isometrico e noi con questo esercizio 
vogliamo riprodurre e migliorare, 
grazie ad un carico maggiore e ad un 
tempo di effettuazione del movimento 
più lungo dovuto al sovraccarico, tale 
condizione.

6. CONCLUSIONE. EFFETTI 
POSITIVI RISCONTRATI 
DALL’USO DI TALE 
METODICA

In conclusione vogliamo solo fare 
una serie di osservazioni:
a) Per gli esercizi con sovraccarico in 
palestra non è necessario utilizzarne 
molte tipologie poiché si corre il ri
schio di disperdere l’effetto muscolare 
che producono perché ogni gesto 
sviluppa sì un gruppo muscolare ma, 
come si è detto, con un certo angolo e 
con un certo impegno determinato 
dalla posizione, per cui variare troppo 
i gesti può produrre effetti diversi e 
quindi non portare a quella sta
bilizzazione degli effetti che solo la 
ripetizione prolungata di certi gesti 
può produrre.
b) Bisogna stare bene attenti nel lan
cio di attrezzi appesantiti a vedere 
quando l’atleta modifica troppo il 
gesto di gara per il sopraggiungere

llke Wyludda.

successione dell’intervento dei vari 
gruppi muscolari. Il sovraccarico va 
modulato a seconda delle capacità 
dell’atleta, ricordandosi che un carico 
maggiore tende più a sviluppare 
l’aspetto forza, mentre uno minore 
sviluppa l’aspetto dinamico.
c) Dalla posizione di doppio appog
gio finale con manubrio da 4 e 5 kg 
tenuto con la mano destra: gesto simile 
al precedente solo che l’utilizzazione 
del manubrio permette di poter effet
tuare in modo completo anche 1 ’ azione 
del braccio lanciante e quindi di poter 
sviluppare i gruppi muscolari respon
sabili dell’arto superiore.
d) Dalla posizione di doppio appog
gio, entrata delle anche con un cavo, 
collegato ad una ercolina, legato sulla 
parte destra del braccio: esercizio che 
consente di sviluppare e di sensi
bilizzare in modo analitico 1 ’ azione di 
entrata delle anche e di sviluppare 
quei gruppi muscolari responsabili di 
tale gesto. É una esercitazione di 
grande efficacia e non semplice da 
eseguire poiché spesso vengono ese
guiti una serie di gesti compensatori 
che elidono l’efficacia dell’esercizio.
e) Dalla posizione di partenza, rota
zione ed arrivo fino alla posizione di 
doppio appoggio con bilanciere sulle 
spalle: movimento che tende a poten
ziare quei muscoli che intervengono 
soprattutto nella prima parte del lan- 
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della stanchezza poiché questo può 
portare ad incidenti e allo stesso tem
po non è più produttivo ed allenante, 
c) Tener conto sempre delle condizio
ni climatiche e condizionali dell’atleta 
prima di proporre tali esercitazioni 
che sono intense, sia dal punto di vista 
muscolare che nervoso.
L’uso massiccio della metodica della 
forza speciale ha oggi dei risultati 
evidenti per tutti, infatti sui campi di 
gara possiamo vedere atleti sicura
mente più proporzionati dal punto di 
vista morfologico i quali, pur avendo 
dei gradienti di forza nettamente in
feriori agli “energumeni” di 10-15 
anni fa, riescono ad ottenere gli stessi 
risultati. Ciò è dovuto ad una maggiore 
forza specifica e questo, come abbia
mo già ripetuto, è il risultato delle 
varie esercitazioni di forza speciale. 
Pertanto, quando il doping sarà com
pletamente sconfìtto, la differenza 
qualitativa tra i vari lanciatoti dipen
derà esclusivamente da fattori genetici 
e dalla quantità e qualità delle eser
citazioni di forza speciale.
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