
INTRODUZIONE

L'ALLENAMENTO DELLA FORZA NEI LANCIATORI

// dott. Bartonietz, eminente scienziato dello 
sport, in questo articolo discute i vari metodi di 
sviluppo della forza, con particolare riguardo per 
alcuni esercizi comuni di resistenza usati dai 
lanciatori più rappresentativi, prendendo in 
considerazione nel dettaglio lo strappo, lo squat 
e i salti di tipo pliometrico. Tratto da: Modern 
Athlete and Coach, voi. 34 n. 4, ottobre 1996.

DIREZIONE DELL’EFFETTO DELL’ALLENAMENTO 
DEGLI ESERCIZI SCELTI
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carichi alti.
• Allenamento della forza specifica.
Natura: l’aumentata richiesta di una singola 
prestazione con parametri decisivi dell’esercizio 
di gara.
Scopo: il miglioramento del carico di lavoro 
anche in condizioni specifiche di gara, usando 
una struttura di carico che sia simile ai singoli 
elementi degli esercizi di gara con dei 
sovraccarichi addizionali (attrezzi più pesanti, 
lanciare indossando un giubbotto con pesi, ecc.)
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I rapidi miglioramenti delle prestazioni 
internazionali nelle gare di lancio durante gli 
ultimi 20-30 anni sono stati strettamente 
correlati al miglioramento dei metodi di 
allenamento per lo sviluppo della forza specifica. 
Nell’allenare la.forza dobbiamo affrontare le 
seguenti aree differenti:
• Allenamento della forza generale.
Natura: la struttura del movimento degli esercizi 
ha solo una relazione limitata con il vero esercizio 
di gara.
Scopo: lo sviluppo di gruppi muscolari che hanno 
funzione di assistenza, miglioramento della 
tolleranza del carico da parte dei tendin ie dei 
tessuti di supporto, e l’eliminazione di squilibri 
muscolari.
Esempio: esercizi simili a quelli impiegati 
nell’allenamento della forza massimale con 
carichi che non eccedano il 50% del massimale 
personale; esercizi con l’uso di macchine per 
l’allenamento della forza; esercizi con un partner.
• Allenamento della forza massimale.
Natura: la struttura del movimento ha solo una 
limitata relazione con gli esercizi di gara, ma 
coinvolge i maggiori gruppi muscolari interessati 
al lancio.
Scopo: il miglioramento e la stabilizzazione delle 
capacità di lavoro dei maggiori gruppi muscolari 
in modo da stabilire e creare una base per 
l’allenamento della forza specifica.
Esempio: gli esercizi classici con il bilanciere, 
eseguiti prevalentemente con un’intensità tra il 
75% e il 90%; allenamenti con macchine con
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Vi è un detto familiare tra quelli che si 
interessano in qualche modo ai lanci: “Ogni 
lancio viene costruito dalle gambe”. Nelle pagine 
seguenti esamineremo in quale direzioni vanno 
gli effetti dell’allenamento negli esercizi scelti 
per lo sviluppo delle specifiche capacità di forza, 
con particolare attenzione focalizzata sulle 
estremità inferiori.
Le componenti biomeccaniche degli effetti 
deU’allenamento con gli esercizi scelti vengono 
determinati dalla struttura del movimento e dalla 
caratteristica della resistenza esterna.
Inoltre, gli effettivi adattamenti raggiunti sono 
influenzati anche dagli arrangiamenti temporali e 
dalle sequenze degli esercizi di allenamento e 
dalle variabili complesse dei mezzi di 
allenamento.
Va notato che i differenti test ed esercizi di 
allenamento (per esempio gli squat, gli strappi, i 
salti e gli esercizi isometrici) hanno un valore di 
prestazione che è più del doppio quando siano 
eseguiti con una sola gamba.
Questa differenza “bilaterale” tra gli esercizi 
eseguiti con una sola gamba e con due gambe 
apparentemente è creata dai meccanismi neurali. 
Dal punto di vista biomeccanico, gli esercizi 
eseguiti con una sola gamba permettono di 
assicurarsi carichi più alti sulle singole estremità 
nell’esecuzione degli esercizi (Figg. 1 e 2).



STRAPPOSTRAPPO

LO STRAPPO

L'ALLENAMENTO DELLA FORZA NEI LANCIATORI

ZONE DI 
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RIPETIZIONI

Il lavoro dei muscoli flessori plantari delle 
articolazioni delle caviglie è frequentemente 
sottovalutato durante l’esecuzione dello strappo.

I passaggi del carico dalla gamba di spinta alla 
gamba di frenata (blocco antagonista) sono 
rilevanti nell’esecuzione delle gare di lanci e

• contribuisce sino a un 10% della velocità del 
bilanciere;
• è un elemento decisivo della prestazione della
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nell’esecuzione degli esercizi di allenamento 
(Wide, 1986). Può essere accettato, 
ipoteticamente, che i valori riportati in Tab. 1 

quindi significativi nell’esecuzione di esercizi di siano applicabili per ogni livello di prestazione, 
allenamento.
Ipoteticamente, uno sviluppo insoddisfacente 
della forza specifica può avvenire quando con un 
test su una sola gamba si raggiunge solo la metà 
dei valori del test ottenuto con due gambe (Fig. 
1).
Kiebele (Kiebele et al., 1991) si chiedeva già nel 
1991 se gli allenamenti bilaterali della forza 
possano essere inefficienti per gli allenamenti dei 
lanciatori.
Poiché studi sperimentali in questo campo non 
sono conosciuti, sembra chiaro che gli esercizi su 
una sola gamba, dopo una appropriata prepara
zione, siano sistematicamente impiegati per 
l’allenamento della forza dei lanciatori per 
migliorare la capacità di carico dell’allenamento.
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Lo strappo classico, l’esercizio di gara dei 
sollevatori di pesi, è l’esercizio fondamentale tra 
gli esercizi di alzate per l’allenamento dei 
lanciatori, ed è caratterizzato da due fasi di tirata 
le quali sono ben riconoscibili dalle velocità del 
bilanciere e dalla forza di reazione al suolo (Fig. 
2).
Per quanto concerne il momento risultante della
forza dei muscoli, le forza richieste sulle caviglie, Presenta due aspetti significativi: 
spalle, anche, e sulle ginocchia (Tab. 1) sono, se 
comparate, virtualmente simili.
Tuttavia, la richiesta di sforzi sui muscoli 
estensori delle anche domina sulla prestazione caviglia di spinta nelle gare dei lanci, 
delle articolazioni e gioca un ruolo predominante È quindi consigliabile sottoporre a carichi alti i

SVILUPPO DELLA FORZA (%)

ESERCIZI

MEZZO 
SQUAT

6.1

6.8
7-0
7-1
7-1
7- 3
8.1

8- 7
8.9

__________________________________________________________9-1_____________________________
Sviluppo deila velocità e della forca usando differenti percentuali dì intensità nel processo di alienamente della forca dei lanciatoci (Bondarchuck. 1994).
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Tab. 1: Influenza del peso del bilanciere sui valori massimi dei momenti sulle articolazioni (kNm) e le prestazioni (kW). Da 
Weide, 1987.
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sulle prestazioni delle alzate. Essi credono che 
l’effetto dell’allenamento di un esercizio dipenda, 
a parte il carico, anche dalla velocità di

Fig. 3: Grafico Forza - Tempo della reazione al suolo di salti eseguiti con 1 sola gamba 
e con 2 gambe (lanciatoci di disco).

; &

TEMPO (s)

MOMENTO
ALL'ANCA (Nm) 
MOMENTO AL

GINOCCHIO (Nm)
Tab. 3: Momenti massimali delle articolazioni con differenti angoli al ginocchio nell'esecuzione degli squats (valori medi).
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muscoli flessori plantari delle articolazioni delle 
caviglie anche quando siano limitati da una 
resistenza esterna.
Una applicazione di forza esplosiva nello strappo 
è resa possibile dalle anche (con bilanciere in 
sospensione), oppure con il bilanciere da una 
posizione sollevata, dacché la distensione delle 
ginocchia e delle anche raggiunge il loro livello di 
massima velocità relativa nello stesso tempo. 
Anche il grafico forza-tempo della reazione al 
suolo (Fig. 2) rivela una 
distinta fase di forza
accelerante. Questo indica 
che il momento delle
articolazioni e le prestazioni 
delle articolazioni
apparentemente 
raggiungono i valori più alti 
in questo esercizio piuttosto 
che nell’esecuzione dello 
strappo classico.
Si può calcolare il lavoro di 
alzata negli esercizi di forza 
massimale ed il lavoro della 
accelerazione con un 
semplice calcolo (bilanciere 
100 Kg, velocità massima 
2.0 m/s, percorso 
dell’alzata 1.2 m): 
lavoro dell’alzata = m x g x 
h = 100 x 9.81 x 1.2 
Kgm2/s2 = 1200 Ws 
lavoro dell’accelerazione = m/2 x v2 = 50 x 4 
Kgm2/s2 = 200 Ws

0/3 o

Il lavoro dominante dell’alzata inizia già dai 
carichi medi e raggiunge, all’approssimarsi al 
range del carico massimale, dieci volte il 
contributo dato dal lavoro dell’accelerazione 
(Barto-nietz, 1987). Da questo seguono le 
raccomandazioni di Bosco (1992) di considerare 
la prestazione dell’accelerazione per lo sviluppo 
della capacità di forza massimale.
D’altra parte, i sollevatori di pesi hanno per anni 
condotto con successo i oro allenamenti basati

I
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Fig. 2: Grafici Forza - Tempo della reazione al suolo durante 
lo strappo (Bar Tonietz/Gullich 1993).

articolazioni è presentata in Tab. 3.
Studi con t’elettromiografo eseguiti da 
Wretenberg et alii (1993) danno le seguenti 
conclusioni possibili:
• L’estensione delle anche verso l’alto è il 
momento dominante (anche negli squat veloci).
• Il momento massimo è raggiunto nel cambio di 
direzione nello squat (questo vale anche per la 
forza massima di reazione al suolo).
• Il momento delle anche aumenta con 
l’aumentare dell’angolo delle ginocchia ove vi

Lo squat con carichi alti sviluppa prevalentemente sono delle significative differenze di qualità 
osservate tra gli angoli di 90° e di 1150 (cosce 
parallele al suolo).

movimento e controllano i loro allenamenti con la 
cosiddetta esecuzione velocità-forza (PSK). 
Questo valore è calcolato dall’esecuzione 
meccanica esterna per il tempo della velocità 
massima del bilanciere.
Per esempio, le intensità di allenamento variano 
entro un range che va da intensità 1 (90-100%), ad 
un’intensità 2 (75-89%), sino ad un’intensità 3 
(<75%)-
Un lanciatore ha la migliore esecuzione nello 
strappo di 100 Kg raggiungendo una velocità di 
2.0 m/s (PSK 2kW). Questo atleta dovrebbe 
considerare l’uso dell’intensità 2 in allenamento 
poiché egli potrebbe anche raggiungere una 
velocità massima di 2.35 m/s per ottenere 2 KW di 
lavoro meccanico. Questi calcoli sono significativi 
poiché con l’esempio di 85 Kg di strappo a 2.15 
m/s raggiunge già la zona di intensità 1 (1.83 KW). 
Come si vede, il controllo deH’allenamento basato 
unicamente sul carico del bilanciere può condurre 
a degli errori significativi qualora la velocità del 
movimento venga trascurata. Conseguentemente 
è consigliabile regolare l’aumento del carico per 
dei giovani lanciateri secondo la velocità del 
movimento e la qualità dell’esecuzione 
dell’esercizio.
Questo approccio fu introdotto la prima volta da 
Lenz e Frolich nel 1990. Era basato sugli studi 
effettuati da Hofmann e Kullmann i quali 
raccomandavano di orientare sulla velocità 
l’allenamento con i pesi con un carico totale 
ridotto. I più recenti esperimenti seguiti da 
Bondarchuck hanno confermato che gli esercizi 
con i pesi orientati sulla velocità permettono di 
sviluppare la capacità di forza (Tab. 2). I risultati 
degli studi sull’allenamento della forza fatti da 
Bhurle (1993) danno un ulteriore supporto al 
cosiddetto metodo velocità-forza (esecuzione a 
velocità massimale con una relativa limitata 
resistenza esterna), poiché i lanciatori ricercano 
l’applicazione della forza con una accelerazione 
finale e non con una massima accelerazione 
iniziale.

À Q DALLA SOSPENSIONE

1 Kb (V"
d

i muscoli estensori delle anche e delle ginocchia. 
La chiave nell’esecuzione del movimento è la 
procedura della frenata quando si è al punto più • Vi sono differenze qualitative tra l’angolo 
basso, quando cioè inizia la distensione per il parallelo delle ginocchia ed il loro profondo
ritorno in posizione eretta. L’influenza di questa abbassamento quando si applica su di esse il
fase sulla grandezza del momento sulle momento di estensione.
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Fig. 3: Risultati ottenuti da Werner Gunthor nello squat.
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La capacità di forza reattiva delle estremità 
inferiori gioca un ruolo importantissimo nelle 
diverse fasi dei lanci. Lo sviluppo di queste 
capacità può essere spiegato usando i salti in 
caduta come esempio. Nello stesso tempo va 
osservato che i salti in orizzontale sono più 
specifici alle competizioni di lanci e devono 
essere eseguiti, in sequenza quindi, dopo i salti 
verticali.
I salti reattivi richiedono un altissimo impegno da 
parte dei muscoli flessori plantari e delle 
articolazioni delle caviglie durante il breve tempo 
di contatto nei cambiamenti di direzione in 
verticale oppure in orizzontale. Il maggior effetto 
allenante nei cambi reattivi in verticale avviene 
sui muscoli estensori delle ginocchia. Si deve 
sottolineare che anche i salti in basso, benché 
eseguiti da altezze minori, impongono un grande 
impegno dei muscoli flessori plantari, a causa di 
un limitato momento rotatorio dei muscoli delle 
anche.
Diversi studi hanno suggerito le altezze di caduta 
ottimali, le quali naturalmente dipendono, oltre 
che da livello individuale di prestazione, anche 
dalla specifica richiesta di una particolare gara. 
Sfortunatamente le informazioni disponibili 
hanno un range estremamente ampio e mancano 
di fornire precise informazioni. Per esempio, 
Hakkinen presentava in uno studio per i 
sollevatori di pesi un range tra 0.2 a 1.0 metri, 
mentre un esperimento eseguito da 
Schmidtbleicher suggerisce altezze tra i 0.32 e 
0.56 m. (Nota del Curatore: Ad un congresso
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• Flettendosi sino ad 
ottenere le ginocchia 
parallele al suolo, 
oppure cercando la 
flessione completa 
delle ginocchia, si 
produce una attività 
muscolare 
significativamente più 
alta se comparata al 
caso di un ridotto 
angolo tra le ginocchia.
• Piegando le ginocchia 
sino a portarle parallele 
al suolo si sviluppa un 
momento articolare 
che differisce solo 
leggermente da quello che si ha quando le 
ginocchia sono completamente piegate, Il primo 
caso è però preferibile onde prevenire problemi 
alle ginocchia.
L’esecuzione di uno squat , a parte il carico, 
l’angolo alle ginocchia e la velocità di 
esecuzione, richiede un attendo controllo dei 
movimenti di esecuzione, poiché gli effetti 
dell’allenamento dipendono grandemente dalla 
qualità del movimento. Va qui notato che una 
variazione del 10% dell’angolo delle ginocchia 
può produrre un 25% di differenza dei momenti 
sull’articolazione (Hildebrand e Krause, 1990). 
Questo vuol dire che lo stesso carico permette, 
con differenti angoli al ginocchio, un’ampia 
variazione di effetti allenanti. Un più alto carico 
sui muscoli estensori delle ginocchia può essere 
raggiunto riducendo l’estensione del movimento 
della parte alta del corpo, il quale è ottenuto 
come nella esecuzione dello “squat frontale”. 
Questo riduce il carico sugli estensori delle anche 
e con esso scarica il peso dalla colonna 
vertebrale.
La correlazione discussa tra carico e velocità 
nell’esecuzione dello strappo è applicabile anche 
allo squat. I valori del test eseguito da Werner 
Gunthor (Fig. 3) mostrano che una esecuzione di 
velocità-forza massimale può essere raggiunta 
con un range relativamente ampio di carichi, tra 
160 e 220 Kg. La potenza prodotta era massimale 
malgrado sollevasse 160 Kg di carico. Al 
contrario, carichi nel range di 120-140 Kg non 
furono sollevati più velocemente, 
apparentemente per evitare di saltare 
(teoricamente doveva essere possibile 
raggiungere una velocità di 1.45 m/s, ma la 
velocità registrata fu di soli 1.22 m/s).
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elettromiografica più alta nei salti da altezze 
limitate (da 0.32 a 0.40 m), rispetto a quella di 
salti eseguiti da altezze tra 0.48 e 0.56 m. Questo 
sottolinea e rimarca la specificità dei processi di 
adattamento. Carichi troppo alti (altezza di 
caduta 0 sovraccarichi) conducono ad un tempo 
più lungo di contatto e ad una indesiderata 
riduzione dell’innervazione.
Dai sopraddetti esperimenti diventa ovvio che il ciclo 
di stiramento-accorciamento delle contrazione 
muscolari che avviene nei salti in caduta non 
corrisponde automaticamente al lavoro delle gambe 
negli esercizi di competizione. Dovremo quindi 
impegnarci a trovare la specificità nello sviluppo 

della forza anche con l’uso di metodi reattivi, o

tenutosi alla Scuola dello Sport di Acquacetosa, 
parlando con il grande Jurij Verchosanskiy, mi 
diceva che in un suo libro appena pubblicato egli 
suggerisce l’altezza di 0.75 m. Il libro è “Mezzi e 
metodi per l’allenamento della forza esplosiva: 
tutto sul metodo d’urto, edito dalla Società 
Stampa Sportiva).
La specifica richiesta nei lanci sembra suggerisca 
salti in caduta relativamente bassi per sviluppare 
le capacità di forza reattiva (salti con due gamba 
da un’altezza di 0.2-0.3 m senza che i talloni 
tocchino il suolo. Vi sono relativamente grandi 
differenze nei salti in caduta eseguiti con una 
sola gamba e con due gambe (Fig. 2), poiché 
specifici sviluppi nei lanci possono essere attesi 
solo quando una gamba è caricata da più della 
metà del peso corporeo dell’atleta. Inoltre, 
l’altezza dei salti in caduta eseguiti con una solo 
gamba dovrebbe superare per più della metà 
quella dei salti eseguiti con due gambe.
È quindi consigliabile valutare le capacità della 
forza reattiva nei salti in caduta usando delle 
piattaforme di forza onde determinare l’indice 
individuale dalla seguente formula:
indice = altezza di caduta + altezza del rimbalzo 
/tempo di contatto (Dickwach et al., 1991).
Questo indice di salto in caduta prende in 
considerazione le velocità di caduta, la velocità di 
decollo e la durata del cambiamento di direzione. 
L’uso della sola l’altezza del rimbalzo per 
scegliere quale sia l’altezza ottimale della caduta 
manca di considerare i cambiamenti nella fase di 
decollo (dopo il rimbalzo).
I risultati ottenuti da un esperimento eseguito da 
Schmidtbleicher indicano che il tempo di contetto 
al suolo per altezze comprese tra 0.32 e 0.56 
metri può rimanere relativamente costante (da 
0.21 a 0.25 s). Questi tempi di contatto non sono 
applicabili ai lanciatoti, per i quali il tempo di 
contatto al suolo è evidentemente più breve. Per 
esempio, tra i lanciatori di martello di élite, 
altezza di caduta di 0.30 m, si ha un tempo di 
contatto al suolo che va da 0.13 a 0.16 s 
(Bartonietz e Gaede, 1994).
Altri studi rivelano una ben distinta correlazione 
tra il tempo di contatto al suolo e la forza 
massimale. Ulteriori studi hanno dimostrato che 
l’aumento dell’altezza di caduta del salto di 3.5 
cm (con solo una limitata riduzione del tempo di 
contatto di 0.01 s) era responsabile di un 
aumento considerevole dell’attività 
elettromiografica dei gruppi muscolari coinvolti. 
La fase di riflesso immediatamente successiva al 
contatto con il suolo produce un’attività■


