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Il balzo è un 
gesto spontaneo 
e naturale che 
ritroviamo in 
molti animali, 
che lo effettuano 
però diversa
mente a seconda 
delle loro diffe
renze antropolo
giche, delle loro 
esigenze e moti

vazioni. Nell’ atletica leggera tale attività è dive
nuta oramai consueta e oltre ad assurgere al 
ruolo di vera e propria specialità, viene utilizzata 
come forma di allenamento più o meno specifico 
per le altre (velocità, ostacoli, lanci, ecc...). 
Nostra intenzione è di spendere alcune parole 
per chiarire alcuni concetti e situazioni che /’ uso 
di tale metodica comporta.
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Tale metodica 
risulta, tra quelle 
che analizzeremo 
qui di seguito, 
sicuramente 
quella di caratte
re più generale e 
meno specifica 
per i lanci e quin
di risulta partico
larmente utile nel 
periodo di allena
mento generale 
quando si tende 
a svolgere un 
lavoro meno spe
cifico e soprattut
to teso allo svi
luppo:

• Qualità e capacità fondamentali con mezzi i più 
diversi possibili;
• Capacità complementari ma fondamentali per il 
mantenimento di una buona salute condizione 
generale
• Capacità di sopportazione di carichi superiori a 
quelli dell’anno precedente.
Quanto detto sopra vale soprattutto per gli atleti 
evoluti ed adulti e si può mettere in rilievo come tale 
metodica ci permette di variare un po’ il programma 
di lavoro in atleti che per anni spesso usano quasi 
sempre le stesse esercitazioni e quindi incorrono tal
volta in fenomeni di noia e insofferenza e quindi di 
una scarsa partecipazione al lavoro svolto con con
seguente scarso allenamento del Sistema Nervoso 
Centrale (SNC) che non viene più stimolato e ricorre 
a stereotipi oramai esistenti.
Il discorso è diverso per i giovani dove la necessità di 
un lavoro multilaterale assai variato impone l’uso 
dei balzi lunghi per un periodo di tempo più esteso e 
fino anche al periodo delle gare. Anzi tali esercitazio
ni sono sicuramente la base su cui lavorare per svi
luppare le capacità fisiche negli allievi e su cui poter
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L’uso di tale metodica deve essere, secondo il 
nostro parere, massiccio poiché è stato più volte sot
tolineano come i lanciateri italiani (soprattutto i 
discoboli) siano carenti sotto il punto di vista degli
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innestare esercitazioni più impegnative quali i balzi 
verticali e orizzontali.
Per quanto riguarda l’aspetto pratico si consiglia di 
effettuare i balzi lunghi sull’erba in modo da cercare 
di ridurre il più possibile gli effetti traumatici che 
comunque esistono nel gesto del balzo. La superfi
cie erbosa risulta sicuramente quella più valida poi
ché unisce alla morbidezza necessaria per attutire il 
trauma del contatto al suolo la solidità necessaria 
per un riutilizzo dell’energia elastica e il manteni
mento di una certa velocità di avanzamento neces
saria per svolgere l’esercitazione. È necessario però, 
soprattutto negli atleti evoluti, non esagerare nell’u
so di tale metodica poiché la trumaticità del gesto e 
il peso degli atleti delle specialità di lancio aumenta
no i rischi di incidenti e di infortuni soprattutto a 
carico delle strutture tendineo-articolari sia della 
caviglia che, però un po’ meno, del ginocchio. Tale 
inconveniente sarà sicuramente evitato grazie alla 
fattiva collaborazione tra il tecnico, che possiede le 
conoscenze mediche e tecniche, e l’atleta, che deve 
essere in grado di percepire i messaggi che il pro
prio corpo gli invia.
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arti inferiori e soprattutto della 
forza esplosiva. Tutto ciò è stato 
più volte fatto notare dal dottor E. 
Arbeit durante la sua permanenza 
in Italia. Egli affermava che l’a
spetto più carente dei nostri lan
ciateri era quello dell’esplosività 
delle gambe e affermava che il 
"gap” dei nostri rispetto agli atleti 
stranieri era notevole.
L’uso dei balzi deve essere 
costante per tutto il periodo di 
allenamento annuale poiché la 
componente esplosiva della parte 
inferiore del lanciatore deve esse
re sempre tenuta attiva ed effi
ciente. Però durante la stagione si 
utilizzano diverse tipologie di 
balzi orizzontali, a seconda del 
periodo in cui ci troviamo e degli 
obiettivi di esso.
Da ciò scaturisce che durante l’in
verno (picco di forza e forza spe
ciale) si effettuano molti balzi mul

tipli di tipo quintuplo, settuplo e decuplo insieme a 
quelli classici corti (lungo da fermo, triplo) perché 
oltre alla componente prettamente esplosiva e di 
forza massima data dai corti di deve sviluppare la 
forza elastica e le componenti elastiche necessarie 
non solo per l’esecuzione tecnica (dove influiscono 
però solo in piccola percentuale) ma soprattutto per 
un buon funzionamento ed equilibrio muscolare che 
determinerà la riduzione dell’incidenza di infortuni e 
lo sviluppo di tutto il potenziale muscolare dell’atle
ta. Man mano che si procede verso il periodo agoni
stico si tende prima a diminuire e poi ad eliminare 
del tutto i balzi più lunghi per concentrarsi su quelli 
brevi e sui lunghi da fermo per esasperare la compo
nente esplosiva e la velocità cercando di diminuire 
sempre più il numero di ripetizioni, allungando i 
recuperi e portando al massimo l’intensità esecuti
va. Molto interessante e importante è la scelta della 
tipologia dei balzi da utilizzare tra le 3 categorie pre
sentate, cioè: successivi, alternati e simmetrici.
Dal punto di vista della sicurezza e della riduzione 
al massimo dei traumi sono sicuramente da preferi
re gli alternati e soprattutto i simmetrici poiché la 
maggiore superficie di appoggio permette una 
ripartizione del carico durante l’appoggio al suolo 
su più strutture muscolari'e articolari e conferisce 
una maggiore facilità esecutiva ed un minor impe
gno di forza derivato da tempo di contatto più brevi 
(alternati).
Sul piano della specificità per il lancio del disco se si
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considera l’aspetto spaziale i simmetrici hanno il 
maggior indice di correlazione con il gesto di gara 
poiché l’uso contemporaneo di ambedue gli arti è 
tipico del finale di lancio quando dalla “power posi- 
tion” si effettuano quelle spinte e accelerazioni che 
portano al rilascio dell’attrezzo. L’aspetto negativo 
di tale tipologia è che i tempi di contatto sono assai 
più lunghi e poco aderenti alla realtà tecnica e dina
mica del lancio.
Considerando invece l’aspetto temporale la maggio
re correlazione invece spetta agli alternati dove i 
tempi di contatto al suolo sono notevolmente ridotti 
e in tale lasso di tempo bisogna esprimere tutta l’e
nergia possibile nella frazione concessa dall’appog
gio al suolo.
Per la specialità del lancio del disco ci sembrano 
particolarmente utili il lungo da fermo e il triplo con 
partenza a piedi pari e qualche quintuplo. La scelta 
cade su questi movimenti poiché nel disco esiste l’e
sigenza sia di sviluppare una forza esplosiva in 
modo dinamico, sia però di non avere movimenti 
violenti ma bensì armonici e progressivi per non 
generare perturbazioni ad un attrezzo molto sensibi
le alle variazioni improvvise e violente. L’uso dei tri
pli e di qualche quintuplo permette, come detto, uno 
sviluppo di una certa dose di elasticità che sarà fon
damentale per l’aspetto progressivo e armonico del
l’accelerazione soprattutto finale.
Oltre a ciò tali esercitazioni così corte riducono note
volmente il numero dei contatti al suolo con quindi 
minori possibilità di danno alle articolazioni soprat
tutto della caviglia e del ginocchio che vengono sol
lecitate soprattutto con movimenti di traslazione tra 
le due facce articolari e con la superfìcie articolare 
superiore che tende a slittare su quella inferiore che 
è bloccata al suolo. La tenuta in tale situazione è 
assicurata dalle strutture tendineo-cartilaginee- 
legamentose che subiscono numerosi traumi e 
stress e che rischiano perciò di andare incontro a 
fenomeni degenerativi che spesso possono portare 
all’interruzione momentanea e permanente dell’atti
vità. Per tale motivo ultimamente abbiamo speri
mentato la possibilità di far ricadere gli atleti su/i 
materassoni di caduta del salto in alto e del salto

tempi di contatto 
lunghi

con l’asta, facendoli partire da plinti sopraelevati a 
balzare su pedane anch’esse sopraelevate.
Si è notato che gli atleti avevano sicuramente meno 
traumi e accusavano meno sensazioni dolorose 
dopo una seduta di balzi e tutto ciò avveniva senza 
che si fosse intaccata l’efficacia dell’allenamento 
poiché la parte attiva e produttiva del balzo, che 
quindi a noi interessa, è quella iniziale di spinta e 
non certo la ricaduta.

VANTAGGI
tempi di contatto più 
brevi___________
minor traumaticità

LUNGO DA FERMO 
TRIPLO, QUINTUPLO

minore traumaticità 
sviluppo elasticità

Tab. 1:1 balzi orizzontali nell’allenamento dei lanciateri.

Questa è una metodica molto trascurata ed a cui si è 
data sempre poca importanza ma che secondo noi 
deve essere rivalutata perché presenta degli aspetti 
interessanti e permette di “attaccare” i muscoli 
sotto un ulteriore aspetto e con modalità da lui 
spesso poco usate. Ciò comporta che si determina 
una difficoltà di adattamento nel muscolo e quindi la 
creazione di uno stress maggiore che porta di con
seguenza una supercompensazione più ingente, più 
completa e più duratura.
Essi sono ottimi da eseguire per tutto l’anno poiché 
il loro effetto è sempre positivo e allenante, le uni
che variazioni sono da adottare nella quantità e nel
l’uso dei sovraccarichi aggiuntivi.
Infatti nei periodi più lontani dalle gare ci sentiamo 
di consigliare l’uso del giubbotto zavorrato, stru
mento facile da reperire e da usare che non crea 
troppi problemi di gestione e di equilibrio. L’uso di 
tale sovraccarico determina lo spostamento dell’in
dice di tale esercitazione più sull’aspetto forza e un 
po’ meno su quello velocità ma questa è una nostra 
scelta. Infatti tali lavori con sovraccarico si vanno a 
svolgere in un periodo in cui sono soprattutto i lavori 
di forza ad essere sviluppati e non a quelli di esplo
sività e velocità che sono due qualità che sono 
disturbate da massicci lavori di pesi come avviene in 
questi macrocicli. Malgrado ciò il peso del sovracca
rico (circa 8-10 Kg) non inficia una certa trasforma
zione dinamica che tali balzi hanno del lavoro di 
forza fatto con i classici bilancieri. Successivamente 
avvicinandosi alla stagione delle gare si abbando
nerà il giubbotto zavorrato e tali esercizi saranno a

| CORRELAZIONE CON 
IL GESTO DI GARA 

alta per l'aspetto 
temporale________
alta per l'aspetto 
spaziale__________
alta_____________
alta_____________
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carico naturale e ciò permetterà il ripristino della 
velocità e lo spostamento del lavoro verso un indice 
di maggiore esplosività. I balzi verticali oltremodo 
risultano dal punto di vista sia spaziale che tempo
rale molo correlati col lancio di gara; infatti spazial
mente ritroviamo sia le spinte verso l’alto del finale 
di lancio sia gli ammortizzamenti delle cadute dal
l’alto soprattutto dopo la partenza quando si ha 
quella breve fase di volo e poi il contatto quasi con
temporaneo dei piedi a terra (tempo in cui si deve 
sviluppare la massima energia in bassissimo tempo) 
si ritrova ed è una necessità imprescindibile dell’a
zione delle gambe nel finale di lancio soprattutto in 
quegli atleti che lanciano col cambio.
Visto ciò sul piano pratico bisogna riconoscere che 
essi sono sia facili da eseguire e che richiedono 
poco tempo esecutivo per cui se ne possono fare in 
grande quantità senza far perdere troppo tempo 
all’atleta q questa sappiamo bene come sia spesso 
una necessità dei nostri atleti.

Vogliamo concludere affermando che in 
un’attività di vertice, ma anche e soprattut
to con i giovani, non si può prescindere 
dall’effettuare esercitazioni di balzi anche 
con atleti non più giovanissimi. È vero che 
esse sono sicuramente traumatiche ma 
con gli opportuni correttivi e con un’esecu
zione tecnica corretta i rischi sono notevol
mente ridotti anche se continuano a sussi
stere. Malgrado ciò ci sentiamo di consi
gliare vivamente di “balzare” e vogliamo 
chiudere con una provocazione: “l’attività 
agonistica di vertice non è forse di per se 
stessa un’attività traumatica e rischiosa? 
La sua accettazione da parte di un atleta 
non comporta la consapevolezza di assu
mersi dei rischi”.
A voi la risposta o

G. Paisan: “I salti nelle categorie giovanili” Atletica 
Studi Supplemento n 2/94.
M. Astrua: “Il salto in alto dalla A alla Z” Atletica 
Studi Supplemento n 3/95.
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Particolare attenzione poi anche qui si deve rivolge
re alla superfìcie usata che deve sempre essere mor
bida e attutire il trauma. L’erba ci continua a sembra
re la superfìcie “principe” ma per i balzi senza rim
balzo sono altrettanto validi il tartan e i materassini 
da 5 cm. Ciò tutela la salute degli atleti in un balzo 
che comunque è meno nocivo per le articolazioni 
poiché la compressione che si ha sulle superfici arti
colari è di tipo verticale senza scorrimento delle due 
facce articolari e quindi con minori rischi, anzi con il 
solo rischio dato dal notevole peso dei nostri atleti. 
Infine per concludere voglio mettere in rilievo forse 
la cosa più importante dei balzi verticali, cioè la pos
sibilità di sviluppare la muscolatura della gamba 
propriamente detta e dei piedi impegnando soprat
tutto l’articolazione tibio-tarsica senza per questo 
influenzare 0 facendolo in minima parte, quella della 
coscia. Tutto ciò è possibile con i balzi sugli ostacoli- 
ni in cui si blocca l’articolazione al ginocchio e si 
concentra tutto il lavoro sulla porzione più distale 

dell’arto inferiore. Questo è un notevole 
vantaggio che con le altre tipologie di balzi 
non è possibile fare in modo così specifico.
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