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L'autore propone la ginnastica attrezzistica come 
utile mezzo di allenamento per i lanciatori delle 
categorie giovanili, mettendone in evidenza i 
contributi a livello di equilibrio e coordinazione, di 
potenziamento e multilateralità. Dopo aver 
evidenziato i limiti e i rischi di questa pratica e 
suggerito norme di sicurezza, propone una serie di 
esercitazioni precisamente descritte e illustrate.

La ginnastica attrezzistica è forse, tra tutte le forme 
di educazione fisico-sportiva, l'attività più 
artificiosa poiché il repertorio tecnico che essa 
richiede è il meno provvisto di elementi istintivi e 
naturali.
Questo, anziché essere un limite, è per la 
ginnastica attrezzistica la principale forza 
educativa, dal momento che attiva segmenti 
corporei solitamente sottousati ed arricchisce il 
bagaglio motorio di chi la pratica mediante schemi 
motori assolutamente originali che sollecitano e 
stabilizzano notevoli capacità di equilibrio e di 
orientamento nello spazio (Manoni, 1988).

sequenze motorie di carattere spesso non naturale, 
ma apprese, "condizionate", secondo 
un'accezione comportamentistica. La ricerca e 
l'attuazione di nuovi esercizi sempre più complessi 
conduce alla ricerca e all'acquisizione di nuove 
coordinazioni più difficili. Nell'esecuzione di 
qualunque specialità di lancio la coordinazione è 
fondamentale, non solo per la tecnica, ma anche 
per l'utilizzazione delle spinte nel modo più 
corretto ed efficace possibile.
• Potenziamento a carico naturale. L'attrezzistica si 
compone di una serie di sovraccarichi determinati 
dal peso del proprio corpo, dalla gravita, 
dall'angolo di piegamento che comportano lo 
sviluppo di una certa forza e quindi un valido 
potenziamento, soprattutto negli atleti giovani. 
L'aumento di questa forza generale potrà essere 
facilmente utilizzata nel gesto di lancio portando 
ad un migliore sviluppo della tecnica e un 
miglioramento delle capacità di lancio. Soprattutto 
è bene sottolineare l'aspetto della tecnica poiché 
questa, per essere appresa, consolidata e 
riprodotta, presuppone l'acquisizione e il 
mantenimento di posizioni talvolta un po' 
impegnative, che lo divengono meno se si dispone 
di sufficienti livelli di forza.
• Allenamento multilaterale. Nella fascia giovanile

>

r-- :

3l

Già nella definizione data dal professor Manoni 
sono ben evidenti gli elementi che possono essere 
utili per le specialità di lancio, ma proviamo a 
mettere ordine e ad elencarli:
• Sviluppo dell'equilibrio. Infatti tutte le 
esercitazioni tipiche della ginnastica attrezzistica 
sono caratterizzate dalla ricerca e dal 
mantenimento dell'equilibrio, sia statico che 
dinamico, dei vari segmenti corporei e del corpo 
nella sua globalità. Ciò si ritrova in molte specialità 
di lancio, soprattutto in quelle rotatorie ma anche 
in quelle rettilinee, ed è il presupposto 
fondamentale per l'esecuzione della tecnica 
corretta.
• Sviluppo della coordinazione. Nella ginnastica 
attrezzistica è fondamentale che si verifichino certe
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LIMITI, RISCHI ED AVVERTENZE
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Tuttavia tale attività deve essere svolta in modo 
adeguato, tenendo conto di alcune semplici regole 
ed avvertenze e con qualche evidente limite.
Per quanto riguarda i limiti, uno è sicuramente 
quello della scelta degli esercizi, che non devono 
essere eccessivamente complessi e che quindi non 
richiedono un apprendimento molto lungo. A ciò si 
fa fronte con di una serie di esercitazioni adeguate 
di cui molte facenti parte della preacrobatica.
L'altro limite è dato spesso dalla mancanza dei 
grandi attrezzi (parallele, anelli, cavallo, ecc.) che 
non sono facili da reperire e che hanno un loro 
costo. Si ovvia a ciò grazie all'uso di esercizi a 
corpo libero, utilizzando il principale grande 
attrezzo della ginnastica attrezzistica che è facile 
da trovare ovunque: il suolo.
Tale attività, come tutta la motricità, pone dei rischi

ipotetici dovuti, soprattutto nel nostro caso, al 
peso degli atleti e alle difficoltà, anche se, come 
visto, sono insite nelle proposte motorie che 
facciamo ai ragazzi. Ma tali dubbi possono essere 
facilmente fugati dall'utilizzo del materassone del 
salto in alto su cui poter eseguire tale tipo di 
lavoro. Lo spessore di tale struttura e la sua 
elasticità permettono di poter attutire le cadute e 
gli impatti al suolo e rendono il lavoro sicuro, 
eliminando qualunque tipo di impedimento 
psicologico agli atleti. A ciò si deve aggiungere 
l'assistenza del tecnico, con una serie di manovre 
tese ad aiutare il movimento eseguito e a facilitare 
certe posizioni di passaggio o di arrivo.

Per quanto riguarda la tipologia degli esercizi sono 
stati scelti i seguenti:
• Capovolta avanti. Posizione eretta, si piegano le 
gambe e, nel contempo, si portano le braccia verso 
il suolo fino a toccare con le palme delle mani il 
terreno. Mentre avviene questo, si flette il capo in 
avanti prendendo contatto con la nuca a terra e 
piegando le braccia. A questo punto il corpo si 
raccoglie e l'atleta ruota sul dorso fino a che non 
tocca di nuovo il suolo con le piante dei piedi e, 
sollevando le gambe, ritorna in posizione eretta 
(Fig. i).

Fig.i: Capovolta avanti

• Capovolta dietro. Posizione eretta dorsalmente, si 
piegano le braccia e si sbilancia il corpo indietro 
ponendo le mani all'altezza della nuca in flessione 
palmare. L'allievo ruota sul dorso, con il corpo in 
posizione raccolta, fino a che la nuca, il capo in 
posizione flessa e i palmi delle mani aderiscono al 
suolo e la rotazione viene aiutata dalla distensione 
degli arti superiori fino alla nuova presa di contatto 
dei piedi sul suolo (Fig. 2).
Fig.2: Capovolta dietro 1
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(che nell'atletica, secondo il nostro parere, copre la 
categoria cadetti e allievi) è fondamentale la 
multilateralità. Si tratta di sviluppare un processo 
di crescita psico-fisico-tecnico-prestativa 
utilizzando una pluralità di proposte, anche 
apparentemente diverse e contrastanti tra loro, ma 
rivolte ad una meta precisa che è quella della 
formazione dell'atleta lanciatore. Questo non 
comporta il non utilizzare attività a carattere 
specifico nelle fasce giovanili, poiché queste 
servono a sviluppare la tecnica, ma significa 
affiancarle a lavori a più ampio respiro.
Oltre tutto tale tendenza multilaterale porta a:
• colmare le inadeguate capacità motorie di molti 
ragazzi, dovute alle mutate condizioni sociali e 
culturali della odierna società;
0 eliminare il rischio di fermare lo sviluppo di una 
qualità fisica sviluppata in maniera troppo specifica 
e unilaterale;
• diminuire il rischio di traumi provocati dall'uso 
precoce di metodologie ed esercizi specialistici 
effettuati in modo troppo frequente, che possono 
portare ad un'usura delle strutture fisiche più 
delicate (quali tendini e articolazioni);
• allontanare il rischio di un abbandono precoce 
dell'attività da parte dei giovani che si stancano e 
si annoiano facilmente nel ripetere sempre gli 
stessi gesti e che, man mano, non trovano più 
interesse per mancanza di nuovi stimoli e di novità. 
La ginnastica attrezzistica rientra tra le attività di 
carattere multilaterale che si possono scegliere 
poiché è portatrice di una pluralità di stimoli ed 
esercitazioni assai eccitanti per i ragazzi, così da 
suscitare il loro interesse e la loro disponibilità.

ì
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circa 3/4 della rotazione inizia l'apertura degli arti 
inferiori per preparare l'arrivo a terra (Fig. 5).
• Verticale ritta. L'atleta va in appoggio sulle 
braccia ritte, in presa palmare al suolo, quindi 
slancia una gamba in alto spingendo l’altra a terra 
e spostando le spalle in avanti fino a che queste 
non sono sul piano perpendicolare, quando riunirà 
la seconda gamba alla prima, raggiungendo la 
verticale ritta (Fig. 6).
Fig. 6: Verticale

• Salto giro in avanti. Dopo alcuni passi di rincorsa 
l'atleta compie un presalto e poi, slanciando le 
braccia in avanti-alto e rizzando le gambe, fa 
assumere al suo corpo una attitudine di volo. 
Durante tale volo il soggetto afferra le ginocchia 
con le mani e chiude il corpo a massima raccolta, 
facendo cosi aumentare il più possibile la sua 
velocità rotazionale. Effettuata una rotazione di 
360° in volo, verso la fine apre il corpo con gli arti 
inferiori cercando con i piedi il contatto al suolo un 
po' più avanti al corpo stesso (Fig. 4).
• Salto giro indietro. Dalla stazione eretta con le 
braccia avanti alte, l'atleta effettua un piegamento 
delle gambe, facendo contemporaneamente 
oscillare gli arti superiori per basso-dietro. A 
questo punto ridistende le gambe e slancia le 
braccia per avanti-alto, inarcando il tronco. Ciò 
comporta la fase di volo in cui si ha la solita 
raccolta del corpo come nel salto giro avanti. A 
Fig. 4: Salto giro avanti

• Tuffo e capovolta. Si eseguono due 0 tre passi di 
rincorsa e si effettua un corto presalto con presa di 
contatto a terra a piedi uniti, quindi, spingendo con 
le gambe che hanno avuto un caricamento nel 
contatto al suolo, l'atleta balza in avanti 
estendendo il busto verso l'avanti-alto. Poi si 
stacca dal suolo, effettua un breve volo e, al 
momento del contatto delle mani al terreno, flette il 
capo e si capovolge sul dorso ritornando in 
stazione eretta (Fig. 3).
Fig. 3: Tuffo e capovolta
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• Ruota. L'atleta si pone a gambe divaricate e 
braccia in fuori, solleva la gamba sinistra in fuori a 
sinistra, e sbilancia la gamba destra. Quindi poggia 
l'arto inferiore sinistro a terra e, 
contemporaneamente, stacca il destro, si sbilancia 
a sinistra e va col braccio sinistro in appoggio al 
suolo, perdendo il contatto col terreno anche con la 
gamba sinistra, poi sarà il momento dell'arto 
superiore destro che giunge a terra e quindi, 
passando per la verticale ritta a gambe divaricate, 
ruota verso destra per ritornare infine nella 
posizione di partenza (Fig. 7).
• Rondata. L'atleta fa tre passi di rincorsa, poi 
slancia la gamba sinistra avanti, sollevando le 
braccia in avanti-alto, e compie un presalto. 
Successivamente abbassa la gamba sinistra 
andando in appoggio sulle mani, come nella ruota, 
e contemporaneamente solleva in alto la gamba 
destra, spingendo col piede sinistro. Le gambe si

uniscono in alto, come nella 
verticale ritta. Da qui si esegue 
un quarto di giro a sinistra e, 
grazie alla velocità acquisita 
nella rincorsa, il corpo si 
sbilancia frontalmente e, con 
una forte spinta delle mani al 
terreno, si giunge in piedi con la 
fronte inversa alla direzione di 
rincorsa (Fig. 8).
• Verticale ponte. L'atleta va in 
verticale ritta e, sbilanciando il 
corpo all'indietro, esegue un 
arco dorsale fino a prendere 
contatto con i piedi col suolo



Fig. 7: Ruota

CONCLUSIONI

Fig. 8: Rondata
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Fig. 9: Verticale ponte
molto vicini alle mani (Fig. 9).
• Orizzontale prona. L'atleta, da busto eretto 
braccia in alto, eleva la gamba sinistra dietro e, 
mantenendo il corpo in linea, lo inclina in avanti 
fino ad ottenere la posizione orizzontale prona in 
appoggio sulla gamba destra (Fig. 10).
Fig. 10: Orizontale prona
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L'ultimo concetto riguarda 
l'eventuale uso di tale 
metodologia negli atleti adulti. In 
tal caso questa sarà sicuramente 
valida per i giavellottisti che la 
potranno inserire nel loro 
riscaldamento 0 a fine lavoro 
tecnico e non comporterà per 
loro nessun problema poiché 

generalmente il loro peso corporeo non è mai 
eccessivo. Per gli altri tipi di lanci, soprattutto per 
la loro mole, non mi sento di consigliarla 
incondizionatamente a tutti gli atleti, anche se 
esistono alcuni a cui può essere di supporto. Oltre 
a ciò, per gli atleti adulti c'è il limite dato dal fatto 
che il lavoro deve divenire sempre più specifico e 
che in questi soggetti è difficile che avvenga il 
transfert poiché il sistema neuromuscolare 
possiede minori capacità elastiche e associative.


