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piano di allenamento comprende 14 
carichi diversi a differenti livelli di 
intensità (vedi Tavola 1) e 10 diverse 
combinazioni di lavoro dinamico e 
isometrico (vedi Tavole 2 e 3).Gli 
atleti che si sono sottoposti all’espe
rimento - che è durato molti anni 
sono tutti di alto livello.
I soggetti del nostro primo esperimcn-

Le conoscenze acquisite ormai da 
molti anni suggeriscono di sviluppare 
la forza con tre metodi: ripetizioni, 
resistenze di intensità moderata e ai 
limiti dei valori massimali. Il primo 
metodo impiega carichi che vanno 
dal 50 al 75% del valore massimale 
ripetuti da 8 a più di 25 volte. Il 
secondo metodo è basato sulla resi
stenza a carichi dell’80-90% con 
ripetizioni di 4-8 volte, mentre con il 
terzo metodo la resistenza raggiunge 
il 95-100% con ripetizioni da 1 fino a 
4 volte.
Anche se l’applicazione di questi 
metodi è giustificabile poiché hanno 
portato a prestazioni di alto livello per 
molte generazioni, tuttavia il livello 
di miglioramento con questi metodi 
cala quando le prestazioni dell’atleta 
aumentano. Questo fatto può essere 
spiegato poiché l’applicazione ripetuta 
di questi metodi crea un’anti-reazione 
nell’organismo e questo adattamento 
del sistema neuromuscolare ai carichi 
dell’allenamento diminuisce gradual
mente.
Abbiamo indirizzato le nostre ricerche 
sullo studio di nuovi metodi per lo 
svi 1 uppo della forza con combinazioni 
di diversi livelli di intensità, con 
contrazioni dinamiche e isometriche, 
in una singola serie di sollevamenti. Il 
nuova atletica n. 136

to eseguirono tre esercizi (mezze 
accosciate, strappi e girate) a differenti 
livelli di intensità in una singola serie 
di ripetizioni. I partecipanti al secondo 
esperimento eseguirono sei esercizi: 
alcuni dinamici (mezze accosciate, 
strappi, girate) e alcuni isometrici 
(portare un bilanciere sulle spalle in 
posizione accovacciata, iniziare uno
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Il Dott. Bondarchuck è un illustre scienziato dello sport ed è stato il primo detentore del record 
mondiale del lancio del martello. Qui presenta un riassunto degli esperimenti da lui eseguiti 

per sviluppare la forza con diverse serie di esercizi con differenti intensità e 
dinamico-isometrici combinati in vari modi ed anche alcuni principi per la preparazione 

a breve (microcicli) e a lungo termine.



Tavola 1: Sequenze dei diversi livelli di intensità in una serie di sollevamenti

Tavola 2: Sequenze delle combinazioni del lavoro isometrico e dinamico in una serie di sollevamenti
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Tavola 3: Sequenze delle combinazioni del lavoro dinamico e isometrico in una serie di sollevamenti

strappo con un bilanciere che l’atleta 
non è in grado di sollevare, distendere 
un bilanciere troppo pesante per l’at
leta).
Il piano di allenamento per un serie di 
esercizi a diversi livelli di intensità è 
organizzato nel modo seguente:

male (dinamica). La stessa cosa può 
essere fatta eseguendo una mezza 
accosciata in cui la contrazione 
isometrica viene eseguita con un ca
rico che rende impossibile il rad
drizzamento delle ginocchia.

Questa procedura permette anche di 
combinare contrazioni dinamiche e 
isometriche in una singola seduta. Ad 
esempio l’atleta inizia la prima fase 
dello strappo con un bilanciere che 
non è in grado di sollevare (isometrica) 
e subito dopo esegue uno strappo nor-

ramento è stato ottenuto negli esercizi 
combinati presentati nelle Tavole 4 e 
5. Bisogna comunque notare che i 
progressi variano notevolmente da 
atleta ad atleta. Ad esempio, alcuni 
atleti hanno migliorato di 50 Kg nella

nuova atletica n. 136

L’esperimento descritto è durato per 
10 anni e mentre tutti i soggetti hanno 
migliorato i loro risultati negli esercizi 
svolti in allenamento, i miglioramenti 
nel movimento di gara (cioè nel lan
cio) hanno seguito un andamento 
variabile. Il livello medio di miglio-

— i bilancieri con carichi adeguati 
per ogni atleta sono stati sistemati 
sulla piattaforma uno vicino all’altro
— l’atleta ha eseguito l’esercizio 
prima con un carico e subito dopo (1- 
2 secondi) con l’altro.
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Tavola 4: Miglioramenti ottenuti con carichi di lavoro diversi in una serie di sollevamenti

Tavola 5: Miglioramenti ottenuti con il metodo dinamico-isometrico in una serie di sollevamenti

Gli scienziati dello sport hanno con
frontato due diversi cicli settimanali 
di allenamento durante i periodo di 
raggiungimento e di mantenimento 
della forma. Il primo metodo si basa 
sul cambiamento degli attrezzi di la
voro ogni 3-4 giorni, impiegando 
anche volumi e intensità diversi dei 
carichi di lavoro. Il secondo metodo 
prevede parametri standard, predeter
minati, ed applica cicli settimanali di 
allenamento basati su questi principi:
• In ogni ciclo viene svolto un eserci
zio complesso prestabilito.
• Ogni ciclo viene ripetuto finché 
l’atleta non raggiunge lo stato di for
ma desiderato.
• Non è permessa l’introduzione di 
nuovi esercizi durante il periodo di 
raggiungimento della forma.
• La sequenza degli esercizi resta la 
stessa in tutte le unità di allenamento.
• Lei cicli settimanali viene mantenuta 
la stessa sequenza di giorni di allena

ndola atletica n. 136

CICLI DI
ALLENAMENTO 
SETTIMANALI

to al movimento di gara della forza 
acquisita in allenamento. Abbiamo 
provato 250 diversi cicli in più di 
cinque anni di lavoro e abbiamo visto 
che solo 12 davano buoni risultati sia 
in allenamento sia nel movimento di 
gara. Tutti questi 12 cicli di allena
mento settimanali non solo portavano 
ad un potenziamento della forza ma 
anche contribuivano a migliorare la 
prestazione in gara indipendentemente 
dalle caratteristiche individuali del
l’atleta.
L’applicazione di cicli standardizzati 
e prestabiliti ha inoltre rivelato che ad 
ogni ciclo c’è una specifica reazione. 
Sono riflesso di questa reazione la 
forma dell’atleta e la prestazione di
namica che cambia ogni giorno del 
ciclo di allenamento. Per esempio, 
usando una combinazione di due 
giorni di allenamento seguita da un 
periodo di riposo, il 95 % degl i atleti si 
sentiva a livello medio di forma il 
primo giorno di allenamento e molto 
bene il secondo. Nello stesso modo 
cambiava il livello delle prestazioni, 
cioè i risultati del secondo giorno
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mezza accosciata, mentre altri solo di 
10 o 15 Kg. Nello strappo e nelle 
girate i risultati sono stati meno varia
bili e sono stati di 5-15 Kg e di 10-20 
Kg, rispettivamente (vedi Tavole 4 e 
5).
Bisogna anche notare che i migliora
menti ottenuti negli esercizi in 
allenamento non necessariamente si 
tramutavano in miglioramenti nel 
movimento di gara. Ci sono stati casi 
in cui i progressi hanno contribuito a 
migliorare solo le prestazioni con 
martelli più pesanti.
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mento e di riposo.
• Devono essere osservati accurata
mente il volume e 1 ’ intensità del carico 
di lavoro stabiliti, altrimenti si possono 
verificare lievi variazioni tra un ciclo 
ed un altro.
• I rapporti desiderati tra i livelli di 
intensità devono essere adeguati ai 
progressi ottenuti man mano, l’inten
sità aumenta con il miglioramento dei 
risultati in allenamento e in gara.
I nostri studi sperimentali hanno di
mostrato che gli atleti che si allenano 
con il primo metodo per raggiungere 
la forma ottengono lo stato di forma 
migliore solo dopo un anno, mentre 
gli atleti che si allenano con il secondo 
metodo, basato su parametri standar
dizzati, raggiungono due volte la loro 
condizione migliore nel corso del ci
clo annuale di allenamento. Inoltre, i 
miglioramenti in gare sulla media 
distanza sono stati molto più notevoli 
nel secondo gruppo.
II secondo stadio dei nostri studi 
sperimentali è stato quello di trovare 
cicli settimanali standardizzati che 
consentissero un efficace trasferimen-
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nuova atletica n. 136

PREPARAZIONE
A LUNGO TERMINE

fici predominano fin dall’inizio. Le 
osservazioni svolte in 10-15 anni in
dicano che il primo gruppo ha 
impiegato cinque anni per raggiungere 
i livelli standard di valore nazionale, 
mentre il secondo gruppo ha impiega
to solo due anni e sei mesi. Abbiamo 
stabilito che il periodo richiesto per 
raggiungere il livello più alto è stato 
di 11.4 e di 8.5 anni, rispettivamente. 
Da quanto detto sembra chiaro che i 
principi della teoria delTallenamento 
a lungo termine sono questi:
— Lo sviluppo a lungo termine delle 
prestazioni (da un principiante a un 
campione) deve impiegare esercizi 
specifici.
— Gli esercizi di carattere generale 
vengono svolti principalmente durante 
il riscaldamento e nei periodi di riposo.
— Gli esercizi, i volumi e l’intensità 
devono essere adeguati periodicamen
te per ottenere la prestazione attesa. 
La complessità di questi carichi di 
lavoro deve quindi essere aumentata 
con nuovi esercizi specifici, con nuovi 
volumi e nuova intensità all’inizio del 
nuovo ciclo per migliorare la presta
zione.

Alla fine dei nostri esperimenti abbia
mo focalizzato l’attenzione sulla pre
parazione a lungo termine in cui è 
stato valutato l’uso di esercizi di ca
rattere generale e di esercizi specifici 
per l’attività svolta dall’atleta. In ac
cordo con quanto affermavano le 
teorie già in vigore, gli atleti che do
vevano migliorare in potenza svol- 
gevanoun allenamento in cinquestadi, 
cominciando con esercizi generali di 
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erano notevolmente migliori. Combi
nando sei giorni di allenamento e uno 
di riposo, alcuni atleti ottenevano ri
sultati migliori il primo giorni, alcuni 
il sesto.
Conoscere le reazioni dell’atleta a 
determinate combinazioni dei cicli di 
allenamento è di grande aiuto per 
pianificare il ciclo settimanale che 
precede la gara e inoltre permette di 
prevedere quale sarà la prestazione 
dell’atleta.
Quando si devono scegliere i cicli 
settimanale di allenamento con para
metri predeterminati, è molto impor
tante che tutti i cicli comprendano 
l’esercizio che verrà svolto in gara. 
Altri esercizi possono essere com
pletamente o solo in parte cambiati. 
Noi abbiamo cambiato gli esercizi 
all’inizio di ogni ciclo di media durata 
(mesociclo, di 4 settimane). Questa 
procedura aiuta a mantenere il livello 
di forma acquisito durante il periodo 
delle gare.
Riassumendo, l’uso di cicli settima
nali standardizzati ha portato a 
variazioni del 2.6% nei risultati otte
nuti nelle competizioni durante il 
periodo di gara. Questa variazione è 
salita al 6.3% se si applicavano cicli 
basati sul cambiamento dei mezzi di 
allenamento, dei volumi e dell’inten
sità in ogni microciclo. Inoltre gli 
atleti che usavano cicli standardizzati 
ottenevano cinque prestazioni al 99- 
100% del loro migliore risultato 
personale durante la stagione, mentre 
il metodo della variazione portava 
solo a due prestazioni di questo livello.

base, seguiti poi da uno stadio in cui 
veniva aumentato il volume degli 
esercizi specifici e veniva ridotto 
gradualmente quello degli esercizi 
generali.
I nostri esperimenti con due gruppi di 
lanciatori hanno tentato di seguire lo 
sviluppo delle loro prestazioni durante 
un periodo di tempo abbastanza lun
go. Durante questo periodo per il 
primo gruppo 1’80-90% degli esercizi 
erano di carattere generale, per il se
condo gruppo già nel corso del primo 
anno 1’80-90% degli esercizi erano 
specifici per la loro preparazione.
La valutazione dei risultati ha tenuto 
conto di:
— Volume e intensità degli esercizi 
svolti in quel periodo;
— Prestazioni dinamiche in quel 
periodo;
— Livello di miglioramento da un 
anno di allenamento al successivo;
— Tasso dei ritiri.
I risultati ci hanno permesso di con
fermare che il sistema di preparazione 
che comincia con molti esercizi di 
carattere generale è meno efficace per 
la preparazione a lungo termine rispet
to al sistema in cui gli esercizi speci-


