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periodo di passaggio dove l'obiettivo non è certa
mente la prestazione fine a stessa, penso sia 
comunque un momento della carriera di un giovane 
molto delicato e deve comunque farci riflettere la 
differente evoluzione dei nostri atleti rispetto ai 
loro coetanei europei in questa fascia di età.
Questo gap è in parte colmato dagli uomini che 
entrando nei gruppi sportivi militari riescono in
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Durante la mia attività di allenatore specialista del settore lanci, in particolar modo del lancio del 
disco, ho avuto modo di vedere gli atleti che alleno confrontarsi con i migliori atleti europei di categoria; 
ho notato quasi sempre con il passare degli anni miglioramenti sostanziali degli atleti stranieri a cui non 
ha risposto una analoga evoluzione dei nostri giovani. Se a questo fenomeno uniamo lo stupore con cui 
nel seguire lezioni con tecnici stranieri ho sempre ascoltato enunciazioni di modelli della prestazione con 
progressi annuali cospicui e continui che io non ho mai riscontrato su atleti di mia conoscenza, troviamo 
la molla che mi ha spinto ad affrontare il problema valutando: la progressione di alcuni atleti italiani ed 
europei nati negli 1977, 1978 e 1979; le possibile cause delle prestazioni negative dei nostri atleti/e 
juniores; alarne potenziali soluzioni.
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Negli ultimi anni (dal 1992 ad oggi) ho allenato tre 
discoboli che hanno preso parte al 90% delle rap
presentative giovanili e ho avuto l'opportunità di 
seguire (sempre da spettatore) l'evoluzione dei 
discoboli/e italiani ed europei nelle categorie allievi, 
juniores, promesse negli incontri internazionali e 
nelle ultime edizioni di mondiali ed europei juniores. 
Analizzando i risultati che i nostri atleti hanno 
ottenuto possiamo notare che:
• In campo maschile vi sono piazzamenti di rilievo 
nelle categorie allievi: 10° Kirchler a Cipro 
(Gymnasiadi '94), 2° Gaido a Bath (Giornate 
Olimpiche della Gioventù Europea ’95), Di Cuccamo 
7° a Shanghai (Gymnasiadi '98) o assoluti: 5° 
Fortuna a Budapest (Campionati Europei '98). 
Risultati tutt'altro che confortanti nella categoria 
juniores (el. in qualificazione Cattaneo nel '94 a 
Lisbona, 10° Venturelli nel '95 a Nyiregyhàza, el. in 
qualificazione Gaido e Kirchler nel '97 a Lubiana, e 
Mattei nel '98 ad Annecy).
• In campo femminile le uniche due finali sono 
state ottenute nella categoria allieve con Lazzari 5a 
nel '92 a Caèn e Bordignon 3a nel '98 a Shanghai 
(entrambe alle Gymnasiadi) e nella categoria asso
luta con la Maffeis ottava ad Atene nei mondiali 
del '97. Dai campionati europei juniores del 1989 
nessuna atleta italiana ha preso parte ad un mon
diale o ad un europeo juniores ad eccezione di 
Godino eliminata nelle qualificazioni a Lubiana '97. 
Se è vero che la categoria juniores rappresenta un
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ATLETA 

yaw
qualche caso ad emerge
re (Dal Soglio e Fortuna, i 
nostri due migliori lan
cia tori, hanno senza dub
bio ottenuto migliori 
risultati da senior che da 
junior); al contrario, 
invece, gli enormi pro
blemi di reclutamento e 
l'impossibilità di potersi 
allenare con tranquillità 
fanno si che per le 
donne, Maffeis esclusa, il 
divario diventi ancora 
più ampio.

G1OR. 0L. GIOV. EUR. ••
(Bath)
MONDIAU (Sidney)

ottenuti con un attrezzo da 1,750 e che Stang e tre 
italiani sono presenti a 17 anni con il risultato con 
l'attrezzo da 1,750.
Il grafico ci dà modo di visualizzare subito i costanti 
miglioramenti degli atleti ungheresi e inglesi e ad 
esempio di verificare la differente evoluzione del 
tedesco Stang e del nostro Gaido.
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ANALISI DEI RISULTATI 
OTTENUTI DAGLI ATLETI 
ITALIANI NATI NEL 1978 E 
DEI LORO COETANEI 
EUROPEI

Tab. 1 - Evoluzione delle prestazioni degli atleti presi in considerazione nell'indagine

Se la differente evoluzione in 
alcuni casi può essere giustifi
cata da differenti potenzialità 
o da un differente grado di 
maturazione biologica, a mio 
avviso è probabile che alla 
base ci sia un differente 
approccio metodologico nel
l'allenamento.

A 60.97
A 60.18A 60,12

* 59.70

■

• 1,75 KG. *• 1,5KG.

Tab. 2 - Risultati ottenuti dagli atleti europei nelle più importanti manifestazioni

« 50.60 a
50.64

■ 4932
A *6-40

♦ 47.60

■ 50.56

♦ 49.36

♦ 48.18

Gli atleti presi in esame sono i 
migliori discoboli italiani nati 
nel 1978 insieme ai migliori 
atleti europei loro coetanei.
Gli atleti italiani sono tra gli 
altri L Gaido (campione italia
no di categoria negli anni '95, 
'96 e '97) e H.Kirchler (campio
ne italiano di categoria negli 
anni 1994 e 1998) che nei 
periodi presi in considerazione 
hanno preso parte a 
Gymnasiadi, Giornate 
Olimpiche della Gioventù 
Europea, Europei juniores e 
rappresentative nazionali
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Graf. 1 - Visualizzazione grafica dell'evoluzione dei migliori atleti europei nati 1977, 
1978 e 1979 e dei migliori atleti italiani nati nel 1978.

gareggiando contro gli atleti medagliati nelle rasse
gne annuali di categoria. Vediamo nelle tabelle che 
seguono alcuni dati dai quali possiamo tratte utili 
indicazioni (Tabb. 1-5, Fig. 1).
Da evidenziare che nell'interpretazione del grafico 
di Fig. 1 è importante valutare che i risultati di 
Kovago a 17 e 18 anni probabilmente sono stati

■ 5522
A « 38

A 53.68
■ 52.86



1996 NIZZA 2° Gaido 47,30 3’ Slang 45,12 4° Niarè 44,20 5° Bldault 43,34

1997 NIZZA 1° Slang 51,78 2° Esatti 46,90 3° Bidault 46,30 4° Gaido 46,12

Niarè 48,50 (6° P)

CONSIDERAZIONI

ETÀ

15-20%80-85%13

15-20%80-85%14

20-25%75-80%15

25-30%70-75%16

30-40%60-70%17

35-45%55-65%18

50%50%19

Tab. 6 (E Arbeit, Atlcticastudi 1993
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1997 GORIZIA 1° Kovago 51,36 2° Amat 50,40 3° Mate 50,08 4° Gaido 49,92 5° Pestano 49,36 6°

Kirchler 48,08

Dall’analisi dei dati enunciati emergono alcune 
considerazioni :
• I due atleti italiani Gaido (2° a Bath nel '95) e 
Kirchler (10° a Cipro nel '94) hanno ottenuto i loro 
migliori risultati in competizioni internazionali da 
allievi.
• Successivamente, anche se con miglioramenti 
sostanziali da parte di qualcuno, da un punto di

1998 HAGUENAU 1° Niarè 55,55 2° Tiercelin 51,76 3° Pestano 51,13 4° Gaido 49,30 5° Tirado

48,99 6° Kirchler 45, 16

1996 NEMBRO 1° Niarè 51,56 2° Udechuku 51,04 3° Pestano 49,58 4° Amat 48,42 5° Myerscough
48,22 6° Esatti 47,76 7* Gaido 47,58 8° Tìercelin 43,80

Udechuku 
Gaido 

Pestano 
Sorli 

Holmstrom 
Rosete 
Loksa 

Simpelaar

Myerscough 
Udechuku 

Kovago 
Stang 
Amat 

Pestano 
Gaido 
Mate 

Bidault 
Kirchler

BATH (1,5)
59,96
55,80
55,72
51,00
50,78
50,20
50,16
46,60

ALLENAMENTO 
GENERALE

ALLENAMENTO 
SPECIALE

53,20 Q 
52,32 Q 
50,28 q 
49,90 q 
49,78 q 
49,76 q 
47,30 
46,52 
45,68
44,44

LUBIANA 
52,32 Q 
47,30 

49,76 q 
48,28 
47,10 
45,88 
46,48 

49,38 q

Tutti i testi, le dispense, i manuali dei vari corsi per 
Istruttori ed Allenatori delle Federazione Italiana di 
Atletica Leggera danno delle indicazioni ben precise 
sugli obiettivi da raggiungere nelle fasce di età gio
vanili, sulla tipologia dei mezzi da utilizzare e sulla 
proporzione tra esercitazioni a carattere generale 
ed esercitazioni a carattere speciale.
Per ciò che riguarda i lanci, la Federazione propone la 
distribuzione dei mezzi evidenziata in Tab. 6.

Tab. 5 - Risultati ottenuti dagli atleti oggetto della ricerca nelle 
qualificazioni dei Campionati Europei Juniores 1997 (Lubiana)

Tab. 3 - Risultati ottenuti negli incontri internazionali di categoria che hanno visto protagonisti i 
nostri atleti e gli atleti stranieri presi come modello di riferimento mezzo (49,92 a 51,36).

• Nelle qualificazioni di Lubiana '97 Gaido sopra
vanzo Mate che nel '98 è giunto 3° ai mondiali 
juniores con quasi 57 metri.
È evidente che l'evoluzione dei nostri due atleti 
nella categoria juniores non è pari a quella dei loro 
coetanei. Un discorso analogo possiamo svolgere 
anche al settore femminile dove le nostre atlete 
hanno una evoluzione certamente inferiore alle loro 
coetanee.

t

Tab. 4 - Faffronto tra le prestazioni ottenute nelle Gionatc 
Olimpiche della Gioventù Europea (Bath, 1995) e nelle qualificazio
ni dei Campionati Europei Juniores (Lubiana 1997)

vista metrico i nostri 
atleti non sono mai stati 
in grado di esprimersi ai 
massimi livelli nelle com
petizioni internazionali.
Vediamo alcuni esempi:
• Nel marzo '96 a Nizza 
Gaido battè Stang setti
mo nel '96 a Sidney e 
secondo nel '97 a 
Lubiana.
• Nel '97 a Gorizia Gaido 
è stato sconfitto da 
Kovago, atleta in grado 
di vincere con quasi 60 
metri ad Annecy nel '98, 
di neppure un metro e
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intenderci ci troviamo di fronte a Cadetti/e che 
fanno un'attività estremamente specialistica (come 
tipologia dei mezzi utilizzati nell'allenamento, come 
mentalità, ecc.) e ad allenatori che pensano di poter 
far svolgere ad un atleta juniores un attività multi
laterale. A riguardo, penso che:
• È giusto che un allenatore abbia in mente quale 
sarà la specialità futura del suo giovane atleta 14- 
15enne ma penso sia altrettanto giusto che il suo 
allenamento debba essere ancora incentrato sulla 
multilateralità.
• È senz'altro logico che un atleta che si affaccia 
alla categoria juniores orienti i mezzi dell'allena
mento verso la specialità per cui manifesta più pro
pensione (questo non significa che in alcuni periodi 
dell'anno non debba svolgere del lavoro a carattere 
generale). Il discorso è identico nel caso questo gio
vane pratichi le prove multiple, perché comunque il 
fatto di praticare più specialità sarà per lui un lavo
ro a carattere speciale.
Di conseguenza possiamo trovare allenatori che 
specializzano subito e allenatori che non specializ
zano mai.
3. Nelle gare di lancio del disco vediamo giovani 
che avrebbero buone caratteristiche, ma che sono 
limitati dal fisico ed altri che sono dotati di una 
buona struttura fisica, ma che presentano degli evi
denti limiti motori; vi è poi un terzo gruppo di gio
vani che ha sia le caratteristiche antropometriche 
che il talento, ma che non riesce a passare dall'atle
tica giocata a quella più seria.
4. In Italia in questo momento abbiamo difficoltà 
enormi a reclutare, soprattutto in campo femminile, 
giovani con caratteristiche antropometriche che 
possano consentire loro di competere in ambito

A proposito dell'allenamento giovanile Vittori 
(1997) dice: "La complessità risiede anche nel fatto 
che l’allenamento deve subire, ad un certo momen
to dell'attività del giovane, un cambiamento della 
sua organizzazione. (...) Si perviene ad una più par
ticolareggiata specificazione degli interventi con 
una ricca scelta di mezzi e metodologie più sofisti
cate [...]".
Se nell'analisi fatta nelle pagine precedenti è evi
dente il differente sviluppo dei nostri discoboli 
juniores rispetto ai loro coetanei è senz’altro curio
so ciò che mi è capitato di leggere sulla rivista fran
cese VO2 Athletisme, dove due giovani lanciatori 
intervistati, una discobola di 16 anni da 48 metri e 
un pesista 17enne da 19 metri (5 Kg) dicevano di 
allenarsi tre volte la settimana. Altra cosa interes
sante è scoprire che la seconda classificata nel disco 
ai mondiali Juniores di Annecy (la francese Robert- 
Michon) è passata in due anni da 43,16 a 59,27 
metri. Ora, supponendo che tutto ciò sia vero (cosa 
tra l'altro ancor più particolare per un paese così 
vicino a noi), non mi risulta che nostri pari età rie
scano a fare lo stesso.
Secondo il mio modo di vedere alcune riflessioni 
potrebbero aiutarci a scoprire le cause della man
canza di una evoluzione lineare nelle prestazioni dei 
nostri atleti:
1. Non essendoci una struttura con schemi rigidi 
(simile a quella dell'ex Est Europeo con reclutamen
to scolastico, scuole dello sport, programmi di lavo
ro precisi e standardizzati) nel nostro paese ognuno 
decide quale sport praticare indipendentemente 
dalle sue propensioni e quando e come praticarlo. 
In questo modo troviamo ragazzi che si trovano ad 
iniziare la pratica dell'Atletica leggera quando sono 
stati scartati da tutti gli altri 
sport oppure quando non 
hanno trovato una giusta gra
tificazione, ma a 16-17 anni e 
cioè troppo tardi. Inoltre ogni 
allenatore decide arbitraria
mente la tipologia e il volume 
di lavoro da svolgere, di con
seguenza abbiamo tecnici che 
svolgono gli allenamenti più 
disparati per cui riesce diffici
le capire se un giovane vince 
perché è più talentuoso o per
ché più maturo biologicamen
te o perché si allena il doppio 
dei suoi coetanei.
2. A mio avviso esiste una 
grande confusione tra multi
lateralità e prove multiple. Per
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internazionale (ormai si parla di stature superiori a 
195cm per gli uomini e 180cm per le donne).
5. I nostri giovani probabilmente maturano qualche 
anno prima dei loro coetanei nord europei per cui 
hanno nelle categoria allievi l’esplosione ormonale 
che gli altri hanno da juniores (Gaido a 17 anni è 
migliorato in una stagione di otto metri senza svol
gere nessun lavoro particolare e senza ricercare 
assolutamente la prestazione).
6. Aspetto importante, a mio avviso, è lo spaurac
chio dell’esame di maturità che gli atleti devono 
affrontare nell’ultimo anno della categoria juniores 
(sappiamo che la scuola italiana non è certo fatta a 
misura di sportivo) e che chiaramente toglie loro 
concentrazione e tempo.

nali a titolo di esperienza (la federazione francese, 
ad esempio, nel 1998 ha messo in programma due 
incontri internazionali U20 e due meeting interna
zionali U20 e 4 incontri internazionali U23)
• Maggior confronto con tecnici delle altre nazioni 
europee per confrontare:
- Modalità di reclutamento (criteri e strategie);
- Approccio metodologico (modulazione del volume 
di lavoro e rapporto tra allenamento generale e 
specifico);
- Interpretazione tecnica.
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Colloqui con il sig. Raoul Leoni.

Alla luce di queste considerazioni viene il momento 
delle proposte:
• Con la finalità di stimolare i tecnici a far svolgere 
un attività multilaterale istituire la regola, abbrac
ciando una proposta di Arbeit (1993), che obbliga 
gli atleti dai 13 ai 16 anni a partecipare ad almeno 
due gare di prove multiple all'anno per poter parte
cipare ai campionati individuali.
• Graduale passaggio dal lavoro a carattere genera
le a quello a carattere speciale con progressivo 
aumento del carico di lavoro con un intervento 
deciso della Federazione sia sotto l’aspetto della 
programmazione che sotto l'aspetto tecnico.
• Partecipazione di atleti a competizioni internazio-


