
INTRODUZIONE

PRESENTAZIONE DELL’ATLETA

ESEMPIO DI PROGRAMMAZIONE PER IL LANCIO DEL DISCO

Questo lavoro è la programmazione annuale per la 
stagione agonistica 1997/98 per una lanciatrice di 
disco 23enne. Prevede una doppia periodizzazione 
che ha come obiettivo i Campionati Italiani Invernali 
in programma il 21/02 e i Campionati Italiani 
Assoluti in programma il 09/07.
L’atleta viene da una stagione 1997 in cui ha ottenu
to i seguenti risultati:
• sa Criterium Invernale lanci (470128);
• la Campionati Italiani Under 23 (500170);
• 6a Campionati Italiani Assoluti (490108);
• el. in qualificazione Campionati Europei Under 23 
(430190).
Nell'affrontare la stagione 1998 senza più obiettivi 
intermedi (Under 19 0 under 23) di conseguenza si 
trova, per poter fare un'atletica d'élite in Italia (ad 
esempio ottenere una convocazione in una naziona
le assoluta 0 raggiungere il podio in un Campionato 
Italiano Assoluto), nella condizione di dover lanciare 
stabilmente sopra i 50 metri.
Questo potrebbe darle le motivazioni per continuare 
ad allenarsi con assiduità, cercando di conciliare 
studio e atletica. L’atleta per il 1997/98 proverà ad 
aumentare il volume di lavoro sottoponendosi ad un

// lavoro è un estratto del dossier facente capo alle 
aree sviluppo delle qualità fìsiche, metodi di valuta
zione e programmazione dell’ allenamento presen
tato in occasione della discussione della tesi di lau
rea in Scienze e Tecniche delle Attività Fisiche e 
Sportive (opzione allenamento e prestazione) soste
nuta presso l’I.S.E.F. di Torino e T U.C.B.L. di Lione. 
Viene trattata la programmazione per un’atleta di 
23 anni praticante il lancio del disco per la stagione 
^997/98. Si tratta di una doppia periodizzazione 
avente come obiettivo i Campionati Italiani Invernali 
del 21/02 e i Campionati Italiani Assoluti del 09/07. 
Sono indicati gli obiettivi, i mezzi, i carichi e la distri
buzione dei mezzi durante i mesocicli.
Il lavoro ha avuto successo come vedremo per metà 
e anche per questo motivo può essere un utile stru
mento di confronto e di discussione.

Dopo aver praticato diverse discipline sportive 
(nuoto, pallacanestro, pallavolo, twirling, ecc.) ha 
incominciato a praticare l’atletica leggera a scuola 
con il getto del peso; dal maggio del 1991 ha 
cominciato a svolgere due sedute settimanali 
cimentandosi anche nel lancio del disco che poi è 
diventato la sua disciplina. Dal 1992 ad oggi vi è 
stato un graduale incremento sia delle prestazioni 
che del volume di allenamento, come possiamo 
vedere dai Grafici 1 e 2.
Questa la scheda dell'atleta:
• Età: 23 anni;
• Altezza: 175001;
• Peso: 75-5*<g;
• Grande Apertura: i8icm;
• Primato personale: 500194 (nel 1997).

ESEMPIO DI PROGRAMMAZIONE PER IL LANCIO DEL DISCO
DI PAOLO MOISÉ - ISEF TORINO

notevole tour de force considerando anche il fatto 
che l’atleta abita a 15 km dai luoghi dove studia 0 si 
allena.
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Graf. i - Andamento delle migliori prestazioni stagionali

LA STAGIONE 1997/98

CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA

ESEMPIO DI PROGRAMMAZIONE PER IL LANCIO DEL DISCO

La stagione 1997/98 è la prima in cui lavoreremo 
con la doppia periodizzazione; gli anni scorsi pro
grammavo una periodizzazione unica diminuendo 
soltanto i carichi di lavoro in prossimità delle gare 
invernali.
Questo perché nel 1998 è mia intenzione dar più 
spazio alla tecnica e perché per il primo anno quello 
che prima era soltanto un Criterium è diventato un 
Campionato Italiano a tutti gli effetti.
Affronto tutto ciò con curiosità per la novità e con un 
po' di timore poiché a Torino l'inverno è rigido e di 
conseguenza non è facile raggiungere una buona 
condizione fisica e un buon livello di tecnica.
Per ciò che riguarda il periodo estivo i due appunta
menti più importanti e cioè i Campionati di Società 
(a cui la società dell’atleta tiene moltissimo) e i 
Campionati Italiani Assoluti (l'appuntamento clou 
della stagione) sono a trenta giorni l'uno dall'altro e

La periodizzazione della stagione 1997/98, suddivisa 
in due macrocicli, è riassunta nelle Tabelle 304: 
PPG:Periodo di Preparazione Generale;
PPS: Periodo di Preparazione Specifica;
PC: Periodo di Competizione.

sarà difficile essere al top della 
condizione in entrambe le occa
sioni.

Punti critici
• Conciliare sport e studio. Per la 
stagione '98, l’atleta aumenterà il 
volume di lavoro imponendosi un 
vero e proprio tour de force.
• Per la prima volta, questa sta
gione lavoreremo con la doppia 
periodizzazione.
• Trenta giorni separano i 
Campionati Italiani di Società e i 
Campionati Italiani Assoluti e sarà 
difficile mantenere unlivello di 
forma ottimale nelle due manife
stazioni.

Gli obiettivi per la stagione
Sono sintetizzati nella Tabella 2, 
assieme agli aspetti più impor
tanti della preparazione e ai 
mezzi studiati per raggiungere 
gli obiettivi.

• In linea di massima ogni mesc
etelo ha una durata di quattro set
timane.
• La quarta settimana il lavoro 
viene ridotto del 30%.
• Ogni riscaldamento, della dura
ta di 20-25 minuti, comprende:
- 7- 8 di lavoro aerobico (corsa,

Graf. 1 - Evoluzione del numero di sedute annuali di allenamento

IL CALENDARIO DELLA STAGIONE 1998

1 Feb.
8 Feb.
22 Feb.
10 Mag.
24 Mag.
10 Giti
lo Lug.

Nel programmare l’attività mi sono in parte ispirato 
alle indicazioni date dal settore tecnico e cioè ho uti
lizzato, nell’ambito dello stesso mesociclo, esercita
zioni a carattere speciale, specifico e tecnico che 
presentassero parallelamente gli stessi tempi di atti
vazione (es. durante il periodo di preparazione spe
ciale esercitazioni per la forza massimale, sprint in 
salita e lanci con l’attrezzo pesante, durante il perio
do di competizione esercitazioni per la forza esplosi
va, sprint sul piano e lanci con l’attrezzo standard).

prima fase regionale dei campionati invernali, Cesena 
Seconda fase regionale dei campionati invernali, Novara 
Campionati Italiani invernali, Vigna di Valle (Roma) 
Prima fase regionale dei campionati di società, Bologna 
Seconda fase regionale dei campionati di società, Modena 
Campionati Italiani di società, Milano 
Campionati Italiani assoluti, Roma________________

Tab.i-Calendario 1998



MEZZOASPETTO

PRESTAZIONE

TECNICO

FISICO

PSICOLOGICO

TATTICA

Tab. 2

dal 20/10 al 16/11,MESOCICLO N° 1 PPG

dal 17/11 aln/12,MESOCICLO N° 2 PPS

dal 15/12 al 11/01,PPSMESOCICLO N° 3

dal 12/01 al 08/02,PCMESOCICLO N° 4

dal 09/02 al 08/03,MESOCICLO n° 5 PC

dal 09/03 al 15/03,

MESOCICLO N° 6 PPS

dal 13/04 al 10/05,PPSMESOCICLO N° 7

dal 11/05 al 10/06.PCMESOCICLO N° 8

dal 11/06 al 10/07PCMESOCICLO N° 9
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SETTIMANA
INTRODUTTIVA

• aumentare il numero di 
land

• aumentare II numero di 
esercizi tecnici analitici e 
di imitativi

SETTIMANA DI
RIPOSO

Tab. 3 - La periodizzazione: primo macrodclo; obiettivi nei mesoddi

• Tecnica 
« Forza massimale
• Tecnica
• Forza massimale 
« Forza veloce
• Tecnica
• Forza esplosiva
» Velocità______
• Tecnica
• Forza esplosiva
» Velocità______

Tab. 4 ■ La periodizzazione: secondo macroddo; obiettivi nel mesoddi

• responsabilità e vita da atleta: alimenta
zione, sonno

• conciliare studio e sport
• credere in se stessa
• maturità e peso a livello nazionale assoluto
• tenere concentrazione tensione e motiva- 

zlonl per lunghi periodi di allenamento
• atteggiamento In gara: tenere per sei land

SECONDO MACROCICLO 

dal 16/03 al 12/04,

PRIMO MACROCICLO 
dal 13/10 al 19/10,

• Condizionamento generale
• Correzione di squilibri muscolari e 

articolari
» Forza generale__________________
• Forza massimale
• Forza speciale
« Forza generale__________________
• Forza massimale
• Forza spedale
» Forza generale__________________
• Tecnica
• Forza esplosiva
• Forza veloce
» Velocità________________________
• Tecnica
• Forza esplosiva
• Forza veloce
• Velocità

GLI OBIETTIVI PER LA STAGIONE 
OBIETTIVO ~T

• record 52/53 metri
• sopra 150 metri nelle gare importanti
• nelle prime 5 al Campionati Italiani Inver

nali e assoluti Gn una delle due occasioni 
sul podio)

« nazionale Under 25____________________
• stabilizzare la tecnica
- ritmo di landò > accelerazione > respiro > 

finale
- lavorare sulla partenza che deve essere ro

tonda, con la parte destra veloce e con II 
disco che passa bene per fuori___________

• modificare il rapporto massa magra tessuto 1 
adiposo

• migliorare i parametri a livello generale
• in particolare far salire i valori di forza 1 

massima del tronco e degli arti superiori

• dieta Ipocalorica
• aumentare II volume di la

voro
• aumentare II volume di

esercizi specifici (panca, 
ecc.)____________

• avere obiettivi precisi
• vincere contro avversarie 

di pari livello

funicella, andature coordi
native, ecc.);
- preatletismi,allungamen
to, ecc.;
-andature e allunghi.
• Il defaticamento com
prende:
- 4-5 minuti di corsa lenta;
- allungamento;
- esercizi di postura e 
decompressione verte
brale.
• Sono previsti incontri 
periodici allo scopo di:
- vedere insieme filmati di 
tecnica;
- discutere dei programmi 
di allenamento;
- discutere di eventuali pro
blematiche che si presenta
no nel corso degli allena
menti.
• I test utilizzati per il con
trollo dell’allenamento 
sono:
- panca;
- squat;
- 20 metri con partenza da 
fermo;
- salto in lungo da fermo.
Nei Grafici e nelle Tabelle 
che seguono sono eviden
ziati l’evoluzione del volu
me e della tipologia dei 
mezzi utilizzati durante i 
mesocicli.
Per la lettura della Tabella 4 
si intenda quanto segue:
• La quantità di esercitazio
ni è riferita al mesociclo.
• Lanci: lanci con il disco di 
gara;
• Velocità: sprint, sprint in 
salita, allunghi;
• Forza: esercizi fondamen
tali con sovraccarico 
(panca, squat, strappo);
• Forza speciale: lanci con 
l’attrezzo pesante, manu
brio, ecc.;
• Allenamento generale: 
esercizi a corpo libero, prea
tletismi, addominali, lomba
ri, esercizi complementari

»8
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• partecipare a competi
zioni di buon livello

• competere con ariete 
della stessa qualificazione



1200

1000
: i6

200

0

Graf. 3 - Evoluzione dei mezzi di allenamento

BILANCIO DELLA STAGIONE

Graf. 4 - Rapporto volume di lavoro-intensità

Graf. 5 - Lavoro di lanci

Graf. 6 ■ Evoluzione del lavoro per la forza
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La prima parte della stagione è 
stata senza dubbio positiva. In 
effetti l’atleta è riuscita, come 
speravo, ha conciliare nel 
modo migliore tutti gli impegni 
affrontando gli allenamenti con 
concentrazione. Il secondo 
posto nei Campionati Italiani 
Invernali Assoluti (obiettivo del 
i° macrociclo) e la conseguen
te convocazione in nazionale 
sono una conferma di tutto ciò. 
Il periodo estivo non è stato 
così felice, infatti un brillantis
simo mese di maggio dove l’a
tleta ha stabilito più volte il 
proprio record personale (por
tandolo a 52,15) e ha sconfìtto 
negli scontri diretti avversarie 
mai battute gli anni passati; mi 
ha indotto, pensando che que
sto stato di forma inaspettata
mente così brillante non potes
se durare fino a luglio, a modi
ficare il programma di lavoro 
precedentemente stabilito 
introducendo nel mese di giu
gno un nuovo periodo di carico 
riprendendo elementi del PPS. 
A mio avviso questo cambia
mento in corsa del programma 
di lavoro (l’atleta non è riuscita 
a ritrovare le sensazioni del

con i sovraccarichi, ecc.
Grafico 6:
• Forza generale: tutti gli eser
cizi complementari e di com
penso (leg extension, lat 
machine, ecc.);
• Forza massimale: gli esercizi 
fondamentali con carico supe
riore al 70% del carico massi
mo (panca, squat, ecc.);
• Forza esplosiva: tutti gli eser
cizi con un sovraccarico inferio
re al 50% 0 a carico naturale.
Grafico 7 e Tabella 5:
• Velocità max: sprint alla mas
sima intensità; ’
• Velocità sub-max: allunghi, 
sprint in salita.

Land

—O— Forza

Forza spedate

O Velocità

—Attera mento 
generate

£ ■ 
e

□

:3 8oo

■5

2 600
E

C400 l
7,

3 z

—D—Volume ] 
I A Intensità j

i s

1 PPG 2 PPS 3 PPS 4 PC 5 PC 6 PPS 7 PPS 8 PC 9 PC
Mesociclo



z PPS 3 PPS 4 PC 5 PC 6 PPS 7 PPS 8 PC Totale1 PPG 9 PC
380 380 480180 480550550 300000

160018003800 4000 2000 2000 1500 1500 197001500

16001800 8001900 900 750 120502200 1200 900

200700 550 0 350 350 200 150 25000

11 11 15450 15 15 15 15 11 11

4808001000 200 200 240 200 200400

Tab. 5

BIBLIOGRAFIA:

Graf. 7 - Evoluzione del lavoro per la velocità

FORZA MASSIMALE

Graf. 8 - Andamento del valori di forza durante la stagione
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mese di maggio), un lieve infortu
nio ad un piede (che ha limi-tato 
in parte la preparazione) e la 
pressione psicologica hanno 
impedito all’atleta di arrivare ai 
Campionati Italiani Assoluti nella 
migliore condizione psichica, fisi
ca e tecnica come era nelle nostre 
aspirazioni O
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Tab. 4 - Evoluzione del mezzi dell’allenamento
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Graf. 9 - Andamento del test di velocità durante la stagione (20 minuti)
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LA PROGRAMMAZIONE NEL DETTAGLIO (DUE ESEMPI)
MACROCICLO i PG dal 20/10 al 16/11

• Muscolazione generale (10 esercizi x 3 serie)
• 30' di corsa aerobica
• Es. di allungamento e di decompressione vertebrale
• Esercizi di postura e di decompressione vertebrale
• Circuit training (8 esercizi x 3 serie 30" di lavoro, 20" di 
recupero e 4' tra le serie)
• Allunghi 6x80 mt.___________________________
• Esercizi per le articolazioni della caviglia e della spalla
• Esercizi per la tecnica di corsa e ostacoli
• 100 lanci con la palla medica____________________
• Muscolazione generale (10 esercizi x 3 serie)
• 30' di corsa aerobica
• Es. di allungamento e di decompressione vertebrale
• Esercizi di postura e di decompressione vertebrale
• Circuit training (8 esercizi x 3 serie 30" di lavoro, 20" di 
recupero e 4' tra le serie)
• Allunghi 6 x8o mt.___________________________
• Esercizi per le articolazioni della caviglia e della spalla
• Esercizi per la tecnica di corsa e ostacoli
• 100 lanci con la palla medica____________________
• Riposo

MACROCICLO 2 PC dal 29/06 al 05/07________
• Tecnica di disco (attrezzo standard 50 lanci)
• Add. e lomb.
• Panca 5/80% 3/90% 1/100% 3/90% 5/80% Strappo 4

___x 4 75%______________ ______________________
• Addominali 4x20 lombari 4x20 add. 4x20
• Croci 5 x 12
• Est. Sugli avampiedi 4 x 12+12
• Skip tra gli over 6 serie
• Balzi a piedi pari arti inf. distesi 6 serie___________

I___ * MEETING PIACENZA__________________ _______
• Add. 4 x 20 lomb. 4 x 15 add. 4 x 20
• Lanci a due mani dal petto (4 kg)
• Balzi a piedi pari dalla semi accosciata 4 x 3 rip
• Balzi a piedi pari arti inf. distesi 4x8
• Sprint 4 x 20 mt. ree. 2'______________ ________
• Tecnica di disco (attrezzo standard 50 lanci)_______
• Allungamento
• Ginnastica posturale
• Ginnastica propriocettiva_______________
• GARA TORINO


