
TEST: ETIMOLOGIA DEL TERMINE

I TEST NEI LANCI

I TEST NELLE SPECIALITÀ DI LANCIO?

Nella nostra trattazione vogliamo prendere in consi
derazione tutti quei test che possono essere validi 
per un lanciatore. Nel nostro caso prenderemo in 
considerazione non solo una esercitazione, ma una 
serie di esercitazioni che verranno a formare un pro
tocollo. Tali esercitazioni possono essere classificate 
come specifiche poiché hanno una stretta correla-

Se cerchiamo sul vocabolario il termine test trovia
mo che la spiegazione è “trattasi di una o più prove 
o verifiche tese a verificare la funzionalità di un qual
sivoglia meccanismo o macchina”.
Tale spiegazione, per quanto generale, rende bene, 
anche se qualche arricchimento sarebbe necessario, 
l’idea ed il concetto di test.
In campo sportivo il test è una prova o una serie di 
prove tese a verificare:
• il livello dell’atleta;
• la sua preparazione;
• la sua disponibilità alla gara;
• il suo grado di allenamento.
A lungo si è dibattuto su questo argomento e soprat
tutto si è cercato di dare una risposta ai seguenti 
quesiti:
• quali test fare?
• quando farli? In che momento della programma
zione, del ciclo e dell’allenamento?
• quale lettura avere di essi?
• quali valutazioni trarre?
Cercheremo ora di dare le nostre personali risposte 
a tali interrogativi, mettendo un po’ d’ordine su que
sto argomento.

Sono qui presentate delle semplici ma basilari linee 
guida per l’uso dei test nelle specialità di lancio. 
Quando e a che scopo usare i test? In che momento 
della preparazione? Come interpretarli? Quali i test 
più adatti per le discipline di lancio? Con chiarezza 
/’ autore propone le risposte a questi ed altri fonda
mentali quesiti.

zione con il gesto di gara: alcune sul piano spaziale 
(tipo lanci con attrezzi pesanti), altre sul piano tem
porale (balzi, poli, ecc.), altre infine su ambedue i 
piani (ad esempio il lancio di dischi leggeri).
Tale classificazione è fondamentale perché ci per
mette di intendere i test come elementi facenti parte 
del processo di allenamento e non come estranei, 
tollerati e diffìcili da inserire. Tutto ciò comporta che 
essi devono avere un loro posto specifico nella pro
grammazione, un posto che permetta loro i essere 
veritieri e allenanti. La nostra proposta è di svolgerli 
alla fine di ogni periodo o blocco di lavoro dopo aver 
osservato almeno 7 giorni di riposo, in modo da per-
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mettere un buon recupero fisiologico e almeno un 
sufficiente recupero ormonale. Nel caso si permetta 
un recupero più lungo si otterranno dei risultati che 
già saranno nettamente influenzati dal fenomeno 
della supercompensazione. Durante il periodo di 
preparazione non ci sentiamo di consigliare di far 
recuperare più di 14 giorni perché questo portereb
be a uno scompenso nella dinamica dei carichi e 
della forma dell’atleta creando imbarazzi al com
plesso gioco della sommazione degli effetti super
compensativi. Viceversa nel periodo della gare tali 
vincoli, pur essendo sempre validi, tendono a spo
starsi verso i limiti di tempo maggiori da noi indicati 
e il loro inserimento diviene soggettivo a cura del 
tecnico, secondo le esigenze del momento.
All’interno di una programmazione ci sono varie 
opportunità di collocarli e di svolgerli e le più comu
ni ci sembrano le seguenti:
• ogni 3 settimane;
• ogni 4 settimane;
• ogni 6 settimane;
• ogni 12 settimane.
La terza proposta (6 settimane) ci sembra la migliore 
per vari motivi:
• Si accorda perfettamente sia con chi fa una pro
grammazione a blocchi (ogni blocco fatto di 3 setti
mane), sia con chi la fa a periodi (2+1) 0 a picchi 
(2+l) + (2+l).
• Fa intercorrere fra due prove un periodo di tempo 
abbastanza lungo ma non eccessivo, lasciando un 
considerevole margine dei tempo per permettere lo 
svolgimento dei carichi di lavoro, il loro assorbimen
to e il miglioramento tecnico-condizionale.
• Tiene conto degli adattamenti ormonali che per 
essere completi, cioè per portarsi ad un livello supe
riore a quello di partenza dopo la somministrazione 
di vari carichi di lavoro, hanno bisogno di un periodo 
di 42 giorni minimo. Si ricorda che l’adattamento 
ormonale è più lento di quello muscolare e anche di 
quello nervoso.
• Non determina un eccessivo carico psicologico 
sugli atleti che in tali esercitazioni sono tesi a dare il 
massimo.
Detto questo possiamo fare una prima distinzione 
tra test di entrata e test di controllo.

Test di controllo
I successivi test verranno effettuati cercando sempre 
di riprodurre le condizioni migliori per ottenere i 
risultati più veritieri sulla condizione momentanea. 
Per questo motivo si consiglia di far effettuare un 
buon riscaldamento e poi di far eseguire subito, in 
condizioni di buona freschezza, le prove. Nel caso di 
prove di balzi e di velocità, bisogna tenere conto del 
vento e della sua influenza, e lo stesso vale nel caso 
di lancio di attrezzi aerodinamici tipo giavellotto e 
disco. Si concederanno 3 prove per tutti i test meno 
per quelli di lancio con attrezzo leggero, che sono 
più specifici, dove le prove saranno 6, prendendo poi 
il miglior risultato. Per quanto riguarda i test specifi
ci di lancio, si consiglia di provvedere ad allestire 
una specie di gara in modo da elevare al massimo la 
componente agonistica e competitiva.
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Andiamo ora ad analizzare i vari test che compongo
no il protocollo, procedendo ad una classificazione e 
schematizzazione (riferita soprattutto al disco) (Fig. 1).

una certa ripresa delle sue capacità prestative e si 
sia ripristinato uno stato di sufficiente condizione 
fisica (sul piano muscolare, elastico, articolare e ten
dineo) tale da scongiurare il rischio di eventuali 
infortuni.
Effettuate le prove, si analizzano i risultati confron
tandoli sia con quelli dell’anno precedente svolti 
nello stesso periodo, sia con gli ultimi svolti, cioè 
quelli fatti nel precedente periodo agonistico prima 
della sosta rigeneratrice di fine stagione. Ciò fornirà:
• Indicazioni sul livello “basale” (di inizio) della sta
gione che stiamo per affrontare e differenze con 
l’anno prima. Il livello della nuova stagione dovreb
be essere superiore negli atleti di buona qualifica
zione perché testimonierebbe che le capacità di 
base dell’atleta vanno di anno in anno accrescendo
si. Se così non fosse, vorrebbe dire che il periodo di 
transizione è stato eccessivo 0 che il lavoro dell’an
no precedente non è stato particolarmente valido.
• Indicazioni sulla capacità di depauperazione degli 
adattamenti acquisiti, cioè la capacità con la quale si 
instaurano i processi di degenerazione della forma 
agonistica e la misurazione quantitativa di essi.
Preso coscienza di tutto ciò, il tecnico ne dovrà tene
re conto nel programmare la stagione agonistica.
Il primo test quindi rimarrà come punto di riferimen
to e di partenza, al quale riferirsi per valutare i 
miglioramenti avvenuti durante il corso della stagio
ne e i momentanei cali dovuti ad una elevazione dei 
carichi in quel momento.

Test di entrata
Una volta scelto il protocollo dei test, esso sarà ripe
tuto per tutta la stagione senza apportare modifì- 
chè, in modo da avere un controllo continuo, costan
te e inconfutabile. La prima somministrazione dei 
test dovrà presumibilmente avvenire dopo un paio 
di settimane dalla ripresa dell’attività agonistica da 
parte dell’atleta in modo che si sia in lui verificata



TESTS nei lanci (schema per discoboli)
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Test del biorobot o ergopower
Si tratta di due apparecchi brevettati e ideati dal 
prof. Bosco in tempi diversi ma che comunque, 
anche se con qualche differenza, svolgono le stesse

Test condizionali
Sono a loro volta divisi in quattro gruppi: testi di 
balzi, test di poli, test di velocità, test di pesi.
• Test di balzi:
- lungo da fermo;
- triplo da fermo alternato;
- quintuplo da fermo alternato.
Il lungo da fermo e il triplo sono utilizzati per l’e
spressione della forza esplosiva degli arti inferiori, il 
quintuplo investiga anche sulle capacità elastiche di 
un atleta.

Vengono divisi in due categorie: test condizionali e 
test specifici. I condizionali ci forniscono informazio
ni sul livello delle qualità fisiche (forza, velocità, 
esplosività, ecc.) necessarie per il raggiungimento 
della prestazione e per lo sviluppo di una buona tec
nica. Gli specifici testano la capacità di lancio dell’a
tleta, il suo livello tecnico e la velocità specifica.

funzioni e danno le medesime informazioni.
Si hanno informazioni di carattere qualitativo sulle 
qualità muscolari, sulle capacità contrattili, sulla 
velocità di spostamento dei carichi, sull’esplosi
vità, ecc.
Tra tutte queste caratteristiche quella che ci inte
ressa particolarmente è la potenza che l’atleta rie
sce ad esprimere nel sollevare i vari carichi. Il 
range completo delle varie potenze espresse per
mette di dosare i carichi e impostarli per program
mi di allenamento, oltre che confrontarli con i dati 
dei test precedenti.
Gli esercizi che vengono testati per il disco sono il 
1/2 squat (0 lo squat) e la panca inclinata (0 piana).

TEST BIOROBOT 
0 ERGOPOWER

SO
SCM
SCM+B
SCM(i/2 p.c.)

Test di Bosco
Si tratta un test che prevede l’utilizzo della pedana 
di Bosco per valutare le varie capacità contrattili del 
muscolo. Nel caso dei lanciateri sono da scegliere le 
seguenti prove:
• SO(squat jump da fermo) per rilevare la forza 
esplosiva degli arti inferiori;
• SCM (squat jump con contromovimento) per la 
forza esplosivo-elastica degli arti inferiori;
• SCM+B (squat jump con contromovimento con 
l’aiuto delle braccia) per la forza esplosivo-elastica e 
la coordinazione;
• SCM 1/2 p.c. (squat jump con contromovimento e 
1/2 del peso corporeo sulle spalle grazie ad un bilan
ciere) per la forza esplosivo-elastica con sovraccarico;
• SCM-SO, l’indice di coordinazione da SCM+B 1/2 
SCM e l’indice di Bosco 0 capacità di esprimere forza 
esplosivo-elastica con sovraccarico SCM1/2 p.c. 1/2 
SCM.
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Fig.l

Analizzando tale classificazione vediamo subito che 
esiste una prima grossa distinzione tra i test di 
campo e quelli di laboratorio.
Per test di campo intendiamo tutti quelli che vengo
no svolti sul terreno di gara e non hanno bisogno di 
particolari apparecchiature per essere effettuati. I 
test di laboratorio sono invece svolti in apposito 
ambiente con macchinari specifici per il rilevamento 
di proprietà muscolari e nervose specifiche.

Y Y
dorsale Somt. dai
frontale basso blocchi 
frontale petto 3omt. in

piedi

Y 
disco kg 2,3 

kg. 1,25 
sfera kg. 3 

kg. 2



LETTURA DEI TEST E VALUTAZIONE
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• Test di poli:
- dorsale;
- frontale dal petto;
- frontale dal basso.
Tali test oltre a fornire il livello della forza esplosiva 
degli arti inferiori e superiori, misurano anche il 
grado di coordinazione motoria, la capacità di utiliz
zare in modo efficace le catene cinetiche e quindi, 
per utilizzare un termine scientifico, la coordinazio
ne intermuscolare.
• Test di velocità:
- 2om dai blocchi;
- 3om da in piedi.
Queste due prove veloci sono ottimali per fornirci il 
livello di velocità aspecifica, di frequenza della tra
smissione nervosa, di esplosività partendo da fermi.
• Test di pesi:
- massimale di panca;
- massimale di panca inclinata;
- massimale di strappo;
- massimale di squat.
Il livello di forza generale manifestato con il rileva
mento dei vari massimali è la base della successiva 
forza specifica, della velocità e della tecnica.

I risultati ottenuti e che quindi compongono ogni 
singolo protocollo non devono essere considerati 
come dei dati assoluti. Bisogna tenere conto di 
diverse componenti per avere una corretta lettura di 
essi:
• condizioni climatiche;
• condizioni aerodinamiche;
• condizione fìsica dell’atleta;
• condizioni psicologiche dell’atleta.
Valutate queste situazioni, il tecnico prowederà a 
dare il giusto valore ai dati ottenuti. In base ad essi 
potrà controllare lo stato tecnico e condizionale del
l’atleta, avere quindi rassicurazioni sulla bontà del 
lavoro svolto o intervenire con eventuali correttivi sia 
tecnici che metodologici nel programma. Sul piano 
dell’atleta, deve permettere di mantenere alta la 
tensione agonistica anche in periodi lontani dalle 
gare e di avere un “timone" da seguire nel proprio 
processo allenante. Malgrado tutto ciò, non si deve 
dimenticare che la visione diretta del tecnico produ
ce maggiori e più sicure informazioni che non posso
no essere sostituite da quelle dei test. Casomai que
ste ultime devono avvalorare le prime ®

di velocità nel gesto di gara. Lo sviluppo della velo
cità specifica è il parametro più importante insieme 
alla tecnica per ottenere ottimi risultati. È la risultan
te della trasformazione della forza massima genera
le in forza speciale e questa a sua volta in forza velo
ce tecnica. Il suo miglioramento in atleti di elevata 
qualificazione è molto diffìcile, ma se ciò avviene è 
indice di sicuro miglioramento metrico.
- Componente psicologica. Dimostra la capacità ner
vosa e temperamentale di dominare un attrezzo che 
tende a “sfuggire via” in situazione di stress e ten
sione.
• Lancio del disco pesante (Kg 2.3 0 Kg 1.25 per le 
donne). È un disco standard in cui si è provveduto ad 
inserire al centro una piastra circolare per appesan
tirlo oppure un disco di quelli calibrati che si trovano 
oggi in commercio e si possono alleggerire 0 appe
santire facilmente. Vengono effettuati 3 lanci. 
Fornisce dati sulla forza specifica nel gesto tecnico 
di gara. Si ottengono ottime misure in atleti dotati di 
ottima forza e che basano il loro lancio sullo sfrutta
mento delle loro capacità contrattili. Non fornisce 
molti dati sulla velocità specifica tecnica.
• Lancio sfera Kg 3. Si effettuano 3 lanci. Si lancia 
con il movimento di lancio completo tipo disco. 
Informa sulla forza lanciante dell’atleta. Il lancio è 
poco attinente sia spazialmente che temporalmente 
con il gesto di gara.

Test specifici
Sono i lanci fatti con vari attrezzi in situazione di 
gara. Si provvede a fare effettuare all’atleta un 
riscaldamento uguale a quello di gara (meglio se si 
utilizzano più atleti) e in seguito si simula una gara 
vera e propria, con l’unica differenza che si usano 
attrezzi non standard.
Usando come esempio un lanciatore di disco 
maschio si effettueranno le seguenti prove di lancio.
• Lancio disco leggero (Kg 1.75 0 Kg 0.75 per le 
donne). Per gli uomini è l’attrezzo della categoria 
allievi. Si fanno effettuare 6 prove all’atleta e si con
sidera la migliore. È il test principale tra quelli di lan
cio perché fornisce dati ottimali su:
-Aspetto tecnico. Il fatto di usare un attrezzo legge
ro permette all’atleta di focalizzare maggiormente 
l’attenzione sulla tecnica poiché ha meno la sensa
zione che l’attrezzo “pesa” e che quindi deve essere 
trascinato 0 portato in avanti.
- Condizione fisica. Infatti c’è una stretta correlazio
ne tra le distanze ottenute con il disco leggero e 
quelle con il disco standard. Si è visto (la letteratura 
è colma di articoli su tale argomento) che quando si 
riesce a lanciare lontano il disco leggero, lo stesso 
avviene con quello pesante. Oltre a ciò, l’uso dell’at
trezzo leggero permette la rapida messa in forma 
dell’atleta.
- Velocità specifica. È il principale parametro per 
vedere se l’atleta ha migliorato 0 ha un ottimo livello
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