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Una sorta di semplice "breviario” sui principali 
principi da seguire e le procedure da applicare 
allo sviluppo della forza generale e specifica, 
corredato da tabelle che illustrano alcuni esem
pi tipici di carichi e frequenze di lavoro per atleti 
di diversi livelli. Tratto da: Modern Athlete and 
Coach, voi. 36 n. 1, gennaio 1998.

Il fine del condizionamento fisico generale è di 
sviluppare e rafforzare il corpo dell’atleta come 
un tutto, di innalzare il potenziale funzionale 
degli organi e dei sistemi, di sviluppare la 
muscolatura motoria, di migliorare la coordina
zione e di incrementare forza, velocità, resisten
za, agilità e flessibilità ai livelli desiderati 
richiesti per prestazioni superiori in una certa 
attività sportiva.
Questi obiettivi sono raggiunti usando un’ampia 
gamma di esercizi, in particolare esercizi di con
dizionamento generale. In ogni modo, persino 
neU’impiego di esercizi di condizionamento fisi-

La preparazione fisica specifica di un atleta 
dovrebbe consistere di esercizi che si allineino 
il più possibile al gesto di gara. Questa simila
rità dovrebbe includere la gamma dei movimen
ti, la natura dei movimenti, lo sforzo muscolare, 
il carico cardiovascolare e lo stress psicologico 
di un singolo elemento del gesto 0 il gesto nella 
sua completezza. Questo principio fu introdotto 
qualche tempo fa da Nikolai Ozolin ed è chiama
to il “principio dell'applicabilità”. Da allora è 
stato confermato da molti studi scientifici.

co generale, gli allenatori sono consigliati di 
orientarsi nella scelta considerando strettamen
te (e peculiarità e i bisogni della gara specifica 
in cui si cimenta l’atleta. Per esempio, gli atleti 
di resistenza richiedono meno esercizi di svilup
po della forza rispetto ai lanciatori. D’altra 
parte, ci sono un grande numero di sport dove è 
necessario un bilanciamento delle diverse capa
cità fisiche per avere successo.
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Nella fase di condizionamento fisico generale 
vengono impiegati prevalenteTnente esercizi 
non specifici, generali. Al contrario, nella fase di 
preparazione fisica specifica vengono usati 
esercizi strettamente mirati. Comunque, è 
comune l’utilizzo di esercizi specifici localizzati 
nella fase di condizionamento fisico generale 
per eliminare alcune carenze fisiche.
Man mano che gli atleti maturano e migliorano 
le loro capacità tecniche, il numero di esercizi di 
condizionamento generale diminuisce. A questo 
punto gli esercizi di allenamento fisico generale 
sono sostituiti da esercizi specifici che aiutano 
a sviluppare le specifiche capacità fisiche del
l’atleta.
A questo punto va notato che il volume degli 
esercizi di allenamento fisico generale nel siste
ma di allenamento dipende largamente dal 
livello di condizione fisica dell’atleta. Se un 
atleta ha carenze in specifici gruppi muscolari, 
ha poca mobilità o poca capacità a livello di 
lavoro cardiovascolare o respiratorio, dovrebbe 
fare uso del tipo appropriato di esercizi fisici 
generali.
La quantità di tempo dedicata alla preparazione 
fisica generale in allenamento varia considere
volmente e dipende largamente dalla domanda 
della specialità di gara dell’atleta. Nel caso di 
eventi di resistenza, poco tempo è speso nell’al
lenamento fisico generale poiché la maggior 
parte (fino all’85%) del tempo totale di allena
mento è dedicata allo sviluppo della resistenza 
(corsa). Una scelta non curata degli esercizi di 
condizionamento generale non solo produrreb
be uno spreco prezioso tempo di allenamento, 
ma anche risultati negativi.
Per un esempio tipico facciamo riferimento agli 
attuali saltatori in atletica. Eseguono ogni anno 
da 2000 a 3000 salti con rincorsa completa, 
impiegando da 4 a 6 ore alla settimana in que
sto tip di esercizio. Impiegano anche un grande 
volume di serie di esercizi di salti e balzi, di 
esercizi con la resistenza dei pesi, di esercizi di 
flessibilità e di esercizi per specifici gruppi 
muscolari.
Con il migliorare della capacità tecnica di un 
atleta, l’allenamento per il condizionamento 
fisico generale deve gradualmente spostare il 
suo obiettivo verso il mantenimento 0 il miglio
ramento di certi elementi di forma fisica che 
sono comuni a tutti gli atleti. Specificamente, 
questi elementi includono le capacità cardiova
scolari e respiratorie e i processi metabolici. 
Corsa continua e sci di fondo sono un comune

mezzo di allenamento per sviluppare la capacità 
funzionale di questi sistemi. Si tenga anche in 
mente che quando il potenziale funzionale di un 
atleta migliora, allora può incrementare il volu
me di allenamento specifico e vedere migliorare 
la capacità di recupero.
Alcuni atleti hanno bisogno di fare uso di eserci
zi preventivi e correttivi per superare difetti 
nella postura e per rafforzare muscoli che sono 
usati in minor misura nel gesto di gara, ma che 
hanno influenza sullo stesso e possono portare 
ad errori tecnici. Lo stesso principio riguarda le 
proprietà elastiche dei muscoli.
Gli esercizi generali impiegati dagli atleti per 
sviluppare il loro potenziale funzionale sono 
vitalmente importanti. Per esempio, è fortemen
te raccomandata l’esecuzione di esercizi di fles
sibilità alternata all’esecuzione di esercizi con i 
pesi; è una buona idea anche eseguire esercizi 
generali e altri tipi di sport durante il recupero 0 
fasi di allenamento di scarico. Questo permette 
di mantenere in attività essenziale il sistema 
muscolare e riposare il sistema nervoso. Queste 
attività sono anche usate durante la fase di 
recupero attivo.

3
1



SVILUPPO DELLA FORZA

£

L’IMPORTANZA DELLO SVILUPPO DELLA FORZA NEL CONDIZIONAMENTO FISICO

I

Molti atleti hanno bisogno di forza, in particola
re di forza esplosiva. Lo sviluppo della forza di 
un atleta richiede:
• Una migliorata condizione neuro muscolare.
• Una migliorata capacità di esercitare sforzi 
vigorosi.
• Una maggiore massa muscolare.
Altri fattori che giocano un ruolo significativo 
nella forza muscolare sono l’approvvigionamen
to di sangue ai muscoli, i processi metabolici e 
le riserve di energia.
Molti atleti usano esercizi di forza continuamen
te, impiegando esercizi con resistenza variabile 
per sviluppare la loro coordinazione neuromu
scolare in movimenti di potenza. Lo sviluppo di 
alti livelli di potenza si ottiene con l’uso di eser
cizi a carico elevato e massimale. Per aumenta
re la massa muscolare, gli atleti lavorano con 
alte ripetizioni fino al punto in cui la fatica

Comunque, è importante ricordarsi che quando 
un allenatore fa uso di una varietà di esercizi e 
altri sport per l’allenamento fisico generale, 
dovrebbe conoscere precisamente gli obiettivi 
da raggiungere. Come già menzionato, una scel
ta senza cura di esercizi generali può essere 
responsabile di risultati negativi.

comincia ad interferire sulla tecnica adeguata. 
Questo metodo esaustivo è anche usato per 
rafforzare i legamenti e le strutture articolazio
ne-legamento.
Gli atleti sviluppano forza specifica impiegando 
esercizi che imitano il più possibile la natura e 
la struttura dei movimenti del gesto di gara o 
dei loro componenti. Per contrasto, la forza 
generale è solitamente sviluppata con l’impiego 
di esercizi che variano ampiamente nella quan
tità di coordinazione e sforzo richiesto. La forza 
generale proviene dall’uso di una varietà di 
esercizi che spaziano da movimenti di solleva
mento all’esecuzione della completa struttura 
dei movimenti del gesto specifico della compe
tizione contro una resistenza.
I più importanti esercizi usano i seguenti cari
chi:
• Pesi: manubri (da 2.5 kg.); sacchi di sabbia 
(fino a 15 kg.); palle mediche (da 235 kg.); 
giacche zavorrate (fino a 10 kg.); polsiere e cavi
gliere (da 1 a 2 kg.); bilancieri (da 16 a 32 kg.);
• Salti: il peso del corpo dell’atleta stesso in 
balzi, salti multipli e accosciate.
Altri esercizi prevedono l’uso di un partner che 
fornisce una resistenza, di vari dispositivi di 
allenamento basati su pendoli, oscillazioni 0 
movimenti di tipo centrifugo, di esercizi isome
trici contro una resistenza fissa, di esercizi plio-
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N. SERIEESERCIZIO

5-6Slancio i 2-3

5-6Strappo i 3

5’61-2 3

8o-ioo kg 100-150 kg 160-270 kg 3-82-3 2-3

4-6120-170 kg 180-280 kg90-110 kg 2-32-3

Tab. 1 - Valori tipici per le resistenze e i carichi in alcuni esercizi fondamentali nell'allenamento con i pesi

N. SERIE

2-3 310-30

30-60 kg10-15 kg 20-30 kg 3-6 1-3 3

5 per lato 10 per lato 10 per lato 5-6 3

16 kg 32 kg 32 kg 10-15 3-5 3

ad esaurimento 2-3 3
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POCO 
ALLENATO

20-30% del 
peso corporeo

MEDIAMENTE 
ALLENATO

40-50% del 
peso corporeo

BENE 
ALLENATO

50-60% del 
peso corporeo

lo raggiunto con esercizi senza ulteriore resi
stenza. Comunque, è stato raccomandato che il 
volume di esercizi con resistenza supplementa
re non dovrebbe eccedere per più del 20-25% 
del volume degli stessi esercizi eseguiti senza 
ulteriore resistenza.
Gli atleti dovrebbero sempre alternare esercizi 
con resistenza normale e esercizi con resistenza 
supplementare all’interno di una singola seduta 
di allenamento, così come tra carichi vicini. Gli 
esercizi dinamici andrebbero eseguiti passando 
gradualmente da movimenti lenti a movimenti 
più veloci e da più facili a più difficili. Man mano 
che l’atleta progredisce, può essere data prio
rità ad esercizi che eseguiti a velocità massima
le. Le contrazioni statiche massimali sono natu
ralmente applicate a esercizi isometrici che 
determinano pesanti richieste al sistema nervo
so centrale, espandendo così il loro potenziale 
funzionale.

SEDUTE/ 
SETTIMANA

SEDUTE/ 
SETTIMANA

N. 
RIPETIZIONI

N.
RIPETIZIONI

Panca plana 
Squat 
bilanciere 
alla schiena 
Leg press 
(distesi, 
supini)

ESERCIZIO 
affondo con 
bilanciere 
sulle spalle 
Rotazioni 
tronco con 
bilanciere 
Oscillazione 
braccia con 
pesi 
Salti di una 
panca a 
cavalcioni 
con manubri 
Accosciata 
su una 
gamba per 
volta

POCO 
ALLENATO 
80-100% del 

peso corporeo 
60-70% del 

peso corporeo 
80-100 kg

MÈDIAMENTE 

ALLENATO 
80-100% 

del peso corporeo 
80-110% 

del peso corporeo 
100-180 kg

BENE 
ALLENATO 
100-200% del 
peso corporeo 
120-130% del 
peso corporeo 

120-240 kg

j
a

Tab. 2 - Valori tipici per le resistenze e i carichi in altri esercizi per l’allenamento con i pesi (esempi scelti) 

metrici come salti da un’altezza seguiti da un 
balzo immediato.
Gli esercizi di resistenza con un peso meritano 
un’attenzione speciale. Guardiamo ai seguenti 
esempi che non alterano grandemente la strut
tura dei movimenti del gesto di gara e quindi 
rendono possibile lo sviluppo della forza per 
l’atleta in condizioni che approssimano bene 
l’azione “reale”.
• Lanciare attrezzi più pesanti di quelli di gara.
• Esercizi di salto con pesi addizionali sulle 
spalle.
• Esercizi di salto con una giacca zavorrata 0 
cavigliere.
• Esercizi di corsa con una giacca zavorrata, 
cavigliere, 0 scarpe pesanti.
Studi scientifici hanno indicato che l’esecuzione 
di esercizi di salto, lancio e corsa in condizioni 
meno agevoli del normale aiuterà indubbiamen
te nello sviluppo di forza esplosiva oltre il livel-
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N. SERIE

40-60 m 2-5 120-30 m10-20 m

2-3 130-50 m20-30 mio-2o m

5-65 min3 min1 min 10-15

20 kg ad esaurimento>5 kg10 kg 2-3 3

ad esaurimento 2-5 2-3

1 4’510-20

5-6 set. 6-8 set. 6-8sec. 2-4 3

Tab. 3 - Valori tipici per le resistenze e i carichi in altri esercizi per lo sviluppo della forza

33

POCO 
ALLENATO

MEDIAMENTE 
ALLENATO

BENE 
ALLENATO

Per concludere, presentiamo delle tabelle che 
riflettono il livello di resistenza e il dosaggio di 
carico tipici consigliati per una serie di esercizi. 
Sono stati considerati tre diversi livelli di pre
stazione: atleta scarsamente allenato, modera
tamente allenato e ben allenato. La posologia 
suggerita include il numero di ripetizioni e di 
serie da eseguire, così come il numero di allena
menti settimanali ©

SEDUTE/ 
SETTIMANA

S 
V 

d

N. 
RIPETIZIONIESERCIZIO 

Camminare 
trasportando 
un partner 
Correre 
trasportando 
un partner 
Salti 
multipli a 
due gambe 
Alzate del 
ginocchio In 
piedi su una 
gamba 
Esercizi di 
salto su 
scale o In 
salita_______
Salti In 
basso (60- 
pocm)con 
saltello 
orizzontale 
0 verticale 
Esercizi 
Isometrici

Gli esercizi di sviluppo della forza sono relativa
mente più utilizzati durante il periodo di prepa
razione rispetto al periodo delle gare. 
Comunque, esercizi di sviluppo della forza spe
cifica, che spesso richiedono uno sforzo massi
male, continuano ad essere impiegati durante il 
periodo di competizione. Questo non solo per il 
mantenimento della forza, ma anche per incre
mentare ulteriormente il livello raggiunto.
Gli esercizi di sviluppo di 
forza primaria sono eseguiti 
tre volte alla settimana a 
causa dell’intensità dello 
sforzo richiesto. D’altro lato, 
esercizi più leggeri possono 
essere virtualmente usati in 
qualsiasi allenamento. L’ac
cresciuto livello di forza dei 
singoli gruppi muscolari può 
essere sfruttato con succes
so, in ogni evento specifico, 
solo attraverso un’attività 
neuro muscolare altamente 
coordinata. Quest’ultima può 
essere migliorata eseguendo 
il movimento nella sua com
pletezza.
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