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ASPETTI DI UNA PROGRAMMAZIONE MISTA PER I LANCI IN ATLETI EVOLUTI

DI FRANCESCO ANGIUS -

Ha avuto un grande successo negli anni ‘80 e nei 
primi anni *90 quando in DDR il dottor E. Arbeit era il 
programmatore e, successivamente, quando è giun-

Negli atleti di elevata qualificazione sicuramente l’a
spetto più importante per la riuscita della loro atti
vità e il successo è la programmazione. Infatti essi 
oramai possiedono un livello tecnico adeguato e 
valido e, oltre a ciò, la loro età biologica e i numerosi 
anni di attività non permettono significative modifi
cazioni. Lo stesso vale per le capacità condizionali 
(quali forza, velocità, esplosività).
L’unico aspetto su cui si può realmente agire, per 
produrre gli obiettivi prefìssati, è quello della giusta 
programmazione e della corretta concatenazione 
logica e temporale dei mezzi di allenamento.
Negli ultimi anni si è assistito ad una vivace discus
sione sulle varie concezioni intorno alla programma
zione e si sono avute proposte tra le più varie e alcu
ne veramente valide, anche se risulta diffìcile quanti
ficare il successo di ciascuna teoria poiché tutti 
sanno come il risultato metrico è legato a compo
nenti non sempre quantificabili.
Noi, in questo articolo, vogliamo prendere in consi
derazione un sistema misto: tra quello a picchi tipico 
dell’ex DDR e teorizzato dal dottor E. Arbeit, e quello 
a blocchi usato nell’ex URSS, che è stato creato dal 
prof. Verchosanskij. Prima di passare all’elaborazio
ne di tale metodo misto vediamo in breve le caratte
ristiche delle due metodologie sopra citate.

Una giusta programmazione è fondamentale ai fini 
del risultato, particolarmente per gli atleti di alto 
livello. Dopo aver analizzato i due metodi della pro
grammazione a blocchi e della programmazione a 
picchi, già studiati e proposti da eminenti studiosi, 
ed averne sottolineato gli aspetti positivi e negativi, 
l’autore ne tenta una conciliazione in un metodo di 
lavoro misto da lui pensato con particolare riferi
mento all’allenamento deilanciatori.

to nel ‘90 in Italia.
Tale metodo si basa su una suddivisione dell’anno 
agonistico in vari periodi denominati a seconda 
della caratteristica principale allenata in tale perio
do, per cui si ha:
• picco di allenamento generale,
• picco di forza speciale,
• picco di lanci
e un periodo di trasferimento prima della gara prin
cipale che dipende, come lunghezza temporale, dal 
tipo di specialità praticata in relazione alle velocità 
sviluppate con attrezzo di gara (Fig. 1).
In ogni fase vengono sviluppate anche le altre com
ponenti dell’allenamento, ma con percentuali mino-
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ri, quindi sono sempre presenti. In ogni periodo c’è 
una settimana in cui si ha la massima quantità di 
esecuzioni della qualità di quel periodo, mentre 
nelle precedenti e successive si ha un’oscillazione 
intorno a tale valore con delle percentuali minori per 
poter recuperare.
Tra un picco e l’altro di periodi differenti esistono dei 
tempi fissi che, anch’essi, variano a seconda delle 
specialità e che permettevano il consolidamento 
delle varie qualità prese in considerazione.
Ogni periodo durava non meno di sei settimane, il 
tempo necessario per produrre delle modificazioni e 
adattamenti, sia fisici che neuronali ed ormonali. Il 
rapporto tra carico e scarico era dato dalle oscilla
zioni delle curve delle capacità condizionali e della 
tecnica.
Aspetti positivi:
• possibilità di sviluppare in modo armonico, con
trollato ed equilibrato tutti gli aspetti tecnici e condi
zionali;
• massimo riscontro delle quantità di allenamento;
• riscontro con parametri standard sicuri;
• sistematica e protocolli di allenamento standard.
Aspetti negativi:
• svolgere lavori qualitativi, soprattutto di tecnica, in 
numero limitato;
• lavorare per un lungo periodo di tempo in condi
zioni di non brillantezza e scarsa esplosività;
• rendersi conto degli aspetti tecnici solo in un 
periodo ormai inoltrato della stagione;
• la difficoltà di recuperare certe esercitazioni con 
soggetti costretti ad infortuni.

È stata teorizzata dal grande studioso russo per lo 
sport Jury Verchosanskij ed è stata la base dei suc
cessi degli atleti dell’ex URSS soprattutto in pro
spettiva olimpica.
Tale tipo di programmazione si basa sul concetto 
che, per sviluppare in modo adeguato una certa 
caratteristica, sia fisica che tecnica, occorra un
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periodo di tempo concentrato in cui si svolgono 
una serie di esercitazioni tese allo scopo prefissa
to. Qui si ricerca soprattutto tale caratteristica e si 
tende a lasciare in secondo piano gli altri aspetti, 
molto più rispetto al programma a blocchi. Egli 
individua soprattutto due blocchi fondamentali: 
quello di forza e quello di tecnica, nei quali al 
primo deve succedere sempre il secondo, in modo 
di adeguare la tecnica alle nuove situazioni create 
dal primo blocco.
Nel corso dell’anno si ha quindi un’alternanza di 
tali due blocchi con sempre gli stessi obiettivi: cre
scita delle qualità fisiche, soprattutto forza, e ade
guamento e miglioramento tecnico (Fig. 2).
In seno a questo discorso il rapporto tra carico e sca
rico avviene aH’interno di microcicli di quattro giorni:
• nel primo giorno si ha il 100% del carico,
• nel secondo il 70%,
• nel terzo il 50%
• ed il quarto è di recupero.

...........FORZA
_____ TECNICA

Ciò permette di modulare in modo 
corretto il carico e di operare, visti 
i ripetuti giorni di recupero, sem
pre con una buona intensità ed 
una certa brillantezza (Fig. 3).
Aspetti positivi:
• possibilità di lavorare molto 
qualitativamente ed ad un’alta 
intensità;
• possibilità di recuperi completi e 
minore incidenza quindi degli 
infortuni.
Aspetti negativi:
• mancanza di periodi di sviluppo 
della forza speciale e di un nume
ro adeguato di lanci (picco di 
lanci);
• eccessiva ripetizione dei due 
periodi e delle esercitazioni ad 
essi connesse;
• mancanza di periodi di trasfe
rimenti completi sicuri.

| settimane
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La nostra proposta tenta di sinte
tizzare gli aspetti positivi di ambe
due i progetti precedenti, elimina
re al massimo quelli negativi ed 
essere mirata alla specialità che 
abbiamo preso in considerazione 
(lanci).
Partiamo da una suddivisione 
della stagione agonistica in cin

que periodi, come quelli della programmazione a 
picchi: allenamento generale, forza, forza speciale, 
lanci, transizione, decidiamo però di far durare cia
scuno di essi otto settimane (circa due mesi) e di 
considerarlo come un “blocco” (Fig. 4). Ciò compor
ta che all’interno di ogni periodo si cerca di sviluppa
re massimamente una qualità, e si tengono le altre 
ad un livello molto basso. La durata di otto settima
ne ci permette di avere dei sicuri adattamenti di 
tutte le componenti fisiche, nervose e ormonali e, 
soprattutto, di poter usare una vasta gamma di eser
citazioni che non rendono noioso il lavoro ma che 
stimolano il sistema nervoso centrale su vari aspetti 
e livelli e che, infine, non conducono precocemente 
ad un adattamento e ad una stereotipizzazione dei 
risultati.
L’uso, all’interno di tale periodo-blocco, di microcicli 
di quattro giorni ci permette di lavorare sempre in 
condizioni di alta o buona intensità e di buona fre
schezza atletica e, soprattutto, di non avere eccessi-
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Tale commistione dovrebbe quindi ridurre i tempi di 
entrata in forma degli atleti di elevata qualificazione, 
permettendo loro di fare lavori altamente qualitativi 
e completi, diminuendo l’incidenza di infortuni e 
consolidare la loro tecnica e forma fisica.
Tutto ciò, lungi dall’apparire innovativo, è solo un 
adattamento alle esigenze specifiche della nostra 
specialità che tende ad ottimizzare le conoscenze in 
nostro possesso e a trasferirle nel campo dell’utiliz
zazione pratica.
Si invitano pertanto tutti coloro che sono nella pos
sibilità di sperimentare tale programmazione di uti
lizzarla per poter discutere e confrontare tali espe
rienze o
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ve perturbazioni della coordinazione, fine che crea 
poi notevoli problemi tecnici. Quindi, anche in tali 
tempi, la tecnica non dovrebbe subire dei bruschi 
cali, perché essi si susseguono come nel lavoro a 
picchi, ma, come detto, la qualità del lavoro dovreb
be essere notevolmente superiore, grazie all’ottimiz
zazione già considerata dei microcicli.
Nel periodo di lanci il livello tecnico dell’atleta 
dovrebbe essere già notevolmente alto, e questo 
porterà ad un lavoro più profìcuo e ad una riduzione 
della fase di trasformazione grazie ad una condizio
ne fìsica e tecnica già notevole.
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