
1. INTRODUZIONE

trasformazione adatte ai lanciatori (di disco).

VARIAZIONE DEI REGIMI DI CONTRAZIONE NELL'ALLENAMENTO DEI LANCIATORI
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2. PERCHE’ LA VARIAZIONE DEI REGIMI DI 
CONTRAZIONE?

Nella vita di relazione di tutti i giorni il sistema 
muscolare è sottoposto ad una serie di stimoli e
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Negli ultimi anni con il cambia
mento di guida tecnica nel settore 
lanci si è assistito ad una variazione 
anche della metodologia e della 
programmazione, soprattutto per 
quanto riguarda lo sviluppo della 
forza. Sotto la spinta degli studi del 
dott. Bosco e del prof. Cornetti si è 
verificato un netto cambiamento 
nell’intendere il lavoro di forza che 
ora viene visto non solo sotto l’a
spetto fisiologico, ma anche nervo
so ed ormonale. Sono soprattutto 
questi ultimi due aspetti che carat
terizzano l’incremento di quello 
che il prof. Vittori considera lo svi
luppo dell’unica qualità fisica reale: 
la forza.
La programmazione presentata 
dalla federazione tiene conto di 
tutto ciò e propone una serie di 
lavori innovativi che segnano un 
netto distacco dal passato. Essa 
propone all’interno del regime di 
contrazione concentrico classico, 
con solo qualche "divagazione" 
negli altri, l’effettuazione di una 
varietà di lavori (bulgaro, piramida
le, ecc...) tesi ad accrescere paralle
lamente sia la forza massima che 
quella esplosiva e specifica.
La nostra proposta vuole andare 
oltre, vuole essere ancora più rivoluzionaria poi
ché a differenza di quanto esposto dai tecnici 
nazionali, noi vogliamo andare ad utilizzare non 
un solo regime di contrazione, ma tutti quelli 
conosciuti convinti che in ciò stia il futuro del 
lavoro di forza.
A ciò si aggiungono una serie di esercitazioni di
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situazioni a cui risponde apparentemente sempre 
nello stesso modo. In realtà il muscolo si contrae 
o si allunga in modo differente a seconda della 
situazione a cui è sottoposto.
Pertanto se si analizza attentamente il tipo di 
lavoro a cui i muscoli sono sottoposti si nota 
come i vari regimi di contrazione si alternino e si 
combinino tra di loro in modo armonico ed effi
cace per produrre lavoro.
A ciò non si può certo sottrarre l'attività sportiva 
dove si riscontrano gli stessi gesti anche se esa
sperati sotto l'aspetto della velocità e della 
potenza.
Nel lancio del disco, e in tutti i lanci in generale, 
il gesto tecnico scaturisce da una complessa e 
armonica sovrapposizione e combinazione di 
varie tipologie di contrazione.
Pertanto assistiamo, ad esempio, alla presenza di: 
contrazioni isometriche, nel lavoro della gamba 
sinistra in partenza, quando l’atleta ruota con 
tutto il corpo intorno all'asse costituito dalla 
gamba sinistra che tiene e funge da perno del 
sistema;
contrazioni pliometriche, nell'azione del piede 
destra al centro della pedana, quando dopo la 
leggera fase di volo prende contatto al suolo e 
reagisce per il finale e nell'azione del braccio lan
ciarne;
contrazioni concentriche pure o volontarie in 
partenza, grazie alla gamba destra che ben salda 
al suolo spinge in avanti e sulla sx il corpo che è 
andato in torsione a destra portando il disco die
tro - fuori.
Pertanto, come vediamo, il gesto già di per sé 
complesso è dato dalla combinazione di più regi
mi muscolari che interagiscono e si concatenano 
tra di loro in modo logico e consequenziale.
L’utilizzo di una sola metodica (quella concentri
ca classica) è quindi nettamente insufficiente per 
fornire un adeguato allenamento alle strutture 
muscolari e oltretutto utilizza un sistema di con
trazione che non è quello più correlato con 
quanto avviene in gara.
A ciò si deve aggiungere che il concentrico clas
sico è stato per anni l'unico metodo utilizzato 
per sviluppare la forza, perché presentava dei 
sicuri vantaggi quali la facilità di esecuzione e la 
relativa sicurezza, per cui gli infortuni erano 
veramente minimi.
Quindi per anni si è andati avanti cosi fino a che 
non si è notato che negli atleti di vertice si aveva

una "stagnazione" dei risultati e dei livelli di 
forza: si raggiungeva un "plateau" oltre il quale 
non si riusciva ad andare.
Per poter superare tale problema vi sono 2 strade:
I H'utilizzo del doping;
2)la ricerca di nuove strade metodologiche e di 
allenamento.
Non potendo e non volendo prendere in conside
razione la prima via (molto più praticata di 
quanto si creda, visto gli incredibili aumenti di 
massa muscolare magra di alcuni atleti da un 
anno all'altro) non ci rimane che operare sulla 
seconda.
II punto focale è quello di "attaccare" i muscoli in 
modo differente, di creare degli stress che il 
S.N.C. non conosce, di metterlo quindi in crisi e 
di costringerlo a reagire in modo "mastodontico" 
creando un adattamento superiore allo stress 
(supercompensazione).
Cambiare il modo di lavorare, costringere la 
struttura muscolare ad agire in modo sempre 
diverso: è questo il nostro obiettivo, ed è rag
giungibile solo modificando il più possibile il 
modo di agire dei muscoli.
A differenza di quanto sostiene Tabachnik (URSS) 
che parla di lavoro altamente specifico ed intensi
ficato, noi siamo convinti che per il lavoro con i 
pesi non sia cosi necessaria una stretta aderenza 
con il gesto di gara, poiché tale attività di per se 
stessa differisce notevolmente sul piano spaziale, 
temporale ed energetico dal gesto di gara. Sarà la 
forza speciale ad avvicinare e a fare da tramite tra 
i due lavori, non certo l'attività con i bilancieri.
Pertanto se tale aspetto di correlazione viene a 
cadere è tuttavia utile cambiare le contrazioni 
per uno sviluppo più completo della forza con 
tutte le variazioni possibili, sia riscontrate (come 
già visto) nella tecnica del disco che no.

REGIMI DI CONTRAZIONE PRESI IN CONSIDERA
ZIONE
Andiamo ora ad elencare ed analizzare dal punto 
di vista pratico i vari regimi di contrazione:
• eccentrico
• concentrico puro o volontario
• isometrico
• pliometrico
• concentrico classico
da cui derivano 2 lavori combinati:
• stato dinamico
•120/80
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Pertanto l'aspetto positivo di tale lavoro è quello 
di sviluppare dei gradienti di forza massimale 
notevolissimi, i più alti considerati. Ma vi sono 
diversi aspetti negativi:
• notevole impegno e affaticamento nervoso
• notevole danno cellulare e muscolare
• lunghi tempi di recupero immediati
• lunghi tempi di trasformazione
• dolenzia muscolare e rigidità muscolare
• maggiore possibilità di infortuni negli imme
diati giorni seguenti il lavoro.
Il nostro consiglio pertanto è quello di effettuare 
nel microciclo un solo lavoro eccentrico alla set-

concentrico 
classico

pliometrico 
isometrico

timana, al massimo due, ma distanziati (ad es. 
uno il lunedì e l'altro il venerdì).
Il macrociclo eccentrico dovrà essere collocato 

lontano dal periodo agonistico, il più lontano 
possibile, per i lunghi tempi di trasformazione e 
di assorbimento di tale lavoro.
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3.1 ECCENTRICO
La contrazione eccentrica è quella che sviluppa il 
maggior livello di forza, con valori nettamente 
superiori a quelli dei metodi concentrici, pliome- 
trici ed isometrici. Tutto ciò è possibile grazie al 
fatto che in tale esercitazione il lavoro da svolge
re non è quello di spostare o sostenere un carico, 
ma bensì di opporsi alla sua discesa, quindi di 
ostacolare la forza di gravità e l'inerzia. Si può 
facilmente comprendere come sia più facile 
opporsi ad un carico (rallentandone la discesa) 
che mantenerlo fermo o addirittura sollevarlo. In 
questo caso si fa un lavoro detto negativo ( in 
riferimento ad un sistema xy in cui il punto ori
gine 0 sia il punto in cui il carico si trova all’ini
zio e y+ lo spostamento positivo, quindi lavoro 
positivo, e y- quello negativo, quindi lavoro 
negativo), (fig.1)
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3.2 ISOMETRICO
Nella contrazione isometrica il carico viene 

mantenuto fermo o rimane bloccato, per cui 
vengono mantenuti costanti gli angoli assunti 
dagli arti o dai segmenti corporei impegnati.
Esistono due tipi fondamentali di isometria: la 

massimale e la totale. La massimale consiste nello 
spingere con la massima forza sviluppabile con
tro dei fermi. Questi impediscono lo scorrere del 
carico, mantenendolo in una certa posizione e ad 
una certa altezza, permettendo cosi lo sviluppo 
di forza con un certo angolo scelto. Tale sforzo è 
massimo e dura 6 sec.. Qui lo sviluppo di forza è 

notevole ed è dovuto soprattutto 
all'aspetto nervoso. Il secondo tipo: 
la totale, in cui si sostiene sempre 
alla stessa altezza un carico medio 
alto per circa 20 / 25 sec. Tale eser
citazione risulta particolarmente 
dura e sviluppa un buon livello di 
forza influendo sugli aspetti meta
bolici, infatti tende a svuotare i ser
batoi muscolari di substrati energe
tici (ATP + CP + lattato). Malgrado 
ciò non manca l'aspetto nervoso 
dovuto soprattutto allo "scompagi
namento" delle fibre muscolari che 
vedono il loro equilibrio e il loro 
stato intra e intermuscolare alterato 
e costretto a trovare un nuovo equi
librio (omeostasi e supercompensa- 

zione) ad un livello superiore. Tutto ciò è testi
moniato dal tremore muscolare che si nota verso 
la fine dell'esercizio e che è la prova evidente di 
tale crisi a cui sono sottoposti i nostri muscoli.
L'aspetto positivo di tale metodica è che è in 

grado di sviluppare (soprattutto col metodo mas
simale) un grosso valore di forza massimale e un 
buon rifornimento metabolico ai muscoli (col 
metodo totale). Oltre a ciò sta la facilità nell'usa- 
re tali esercitazioni e nello scarso rischio di infor
tuni durante il lavoro.
Gli aspetti negativi: 
notevole affaticamento nervoso e metabolico

« 
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buon danno muscolare
perdita di coordinazione generale 
perdita momentanea di coordinazione tecnica
Va usata circa due volte alla settimana, non di 

più e nel macrociclo abbastanza lontano dalle 
gare per i problemi coordinativi che genera.

componente elastica e nel suo riutilizzo per 
potenziare il lavoro concentrico, nel riuscire ad 
invertire velocemente il lavoro muscolare, nello 
sviluppo di una intensa attività nervosa.
Gli aspetti negativi:
- buon danno muscolare
- notevole affaticamento nervoso
- rischio di infortuni e traumi durante l'attività
Nel macrociclo la metodica pliometrica si può 

inserire in un periodo di tempo mediamente lon
tano dal periodo agonistico soprattutto se si è 
fatta una pliometria media o bassa, nel caso di 
pliometria alta occorrerebbe più tempo.
Nel microciclo si possono fare:

• tre lavori se si tratta di pliometria bassa
• due lavori se si tratta di pliometria media
• un lavoro se si tratta di pliometria alta

£
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3.3 PLIOMETRICO
E' un regime combinato. Si ha tale tipo di con

trazione quando si verifica un veloce ciclo di 
allungamento - accorciamento del muscolo. Ciò 
sta a significare che il muscolo viene prima 
allungato, mettendo in tensione le sue compo
nenti elastiche, e subito dopo, sfruttando l'ener
gia potenziale elastica accumulata, viene fatto 
accorciare. L’allungamento iniziale, altresì detto 
prestiramento, è fondamentale perché permette 
di potenziare il successivo accorciamento (e 
quindi lavoro) muscolare, grazie ad una somma
toria di energia, quella accumulata (elastica) che 
si somma a quella successiva volontaria (contrat
tile). Affinchè avvenga tale fenomeno è necessa
rio che il tempo di inversione (passaggio tra le 
due fasi) sia minimo per non disperdere l'energia 
accumulata: se fosse troppo lungo si avrebbe una 
dispersione di essa in calore.
Ad esempio in un salto pliometrico se il tempo 
durante il quale si rimane a terra dopo il salto è 
lungo (ad es 3 sec) al momento del rimbalzo 
verso l'alto si sfrutta solo la componente con
trattile ( forza esplosiva) e non quella elastica, 
pertanto il lavoro da eccentrico - concentrico 
diviene solo concentrico.

I carichi che devono essere usati devono essere 
medio alti ma non eccessivi, proprio perché 
devono permettere questa rapida inversione del 
movimento.
Studi fatti con l'elettromiografia hanno dimo
strato la grande attività elettrica che si genera 
con tale lavoro soprattutto nel momento che 
precede il contatto al suolo, testimonianza della 
grande influenza che tale esercitazione ha sul 
S.N.C..
Si hanno diversi tipi di pliometria: alta, media e 
bassa, a seconda dell'altezza da cui vengono fatti 
cadere gli atleti o i carichi con i quali essi lavorano. 
Per il lavoro con i pesi si può parlare di una plio

metria media.
Gli aspetti positivi nella pliometria sono da 

riscontrare con lo sviluppo della forza nella sua

3.4 VOLONTARIO (CONCENTRICO PURO)
Si tratta di un tipo di contrazione relativamente 
"giovane", infatti è una modificazione del con
centrico classico dove però esiste anche una fase

io 

?
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3.5 CONCENTRICO CLASSICO
E' sicuramente la metodica di contrazione più 
usata ed abusata. Si compone di due fasi: una 
attiva, che è quella in cui il soggetto grazie alla 
contrazione concentrica (in accorciamento) dei 
propri muscoli sposta un carico dal punto di par

eccentrica (poco rilevante ma che influenza 
comunque la successiva fase di contrazione con
centrica), mentre qui essa è assente. Si tratta 
infatti di spostare dei carichi assolutamente 
fermi (vO = 0) con una contrazione solamente 
concentrica e di assicurare il ritorno del carico al 
punto di partenza, senza nessuno sforzo musco
lare del soggetto, ma grazie all'aiuto di altri o 
facendolo cadere e scorrere su guide con un 
blocco finale.
Questa esercitazione sviluppa la componente 
contrattile del muscolo e quindi sia la forza mas
sima, che la forza esplosiva sono fondamentali 
nei lanciatori (pesisti, martellisti e discoboli).
Si rivela particolarmente positiva per il suo 

influsso nervoso, infatti allena a sviluppare la 
massima potenza nel minor tempo possibile 
reclutando anche un maggior numero di fibre 
muscolari; stimola un notevole sviluppo di 
aggressività psicologica e un buon livello di con
duzione nervosa.
I carichi sono più bassi di quelli del concentrico 
classico, per via della mancanza di riutilizzo di 
una anche pur minima forza elastica (come già 
spiegato) e devono essere sollevati con la massi
ma intensità e velocità resa possibile dal carico. 
Tra gli aspetti negativi sono da annoverare:
- diminuzione dell’ elasticità del muscolo
- notevole affaticamento nervoso
- eccitazione psicologica prolungata.

I macrocicli di tal genere sono da collocare nel 
periodo preagonistico, poiché portano ad un 
notevole livello di sviluppo della forza esplosiva, 
senza per questo generare un grosso affatica
mento fisico e quindi aver bisogno di grossi 
tempi di recupero. Vengono utilizzati tali lavori 
per iniziare a mettere in forma l'atleta ed elevare 
il suo potenziale fisico e soprattutto nervoso.
Nel microciclo si effettuano due lavori per gli 

atleti con temperamento facilmente eccitabile e 
un buon livello di forza esplosiva, mentre se ne 
consigliano tre per coloro che rientrano nella 
tipologia dei "flemmatici" o che risultano meno 
esplosivi.

3
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tenza (xO) fino a quello di arrivo (xl). 
Caratterizzato da un atteggiamento lungo degli 
arti e dei segmenti corporei interessati al movi
mento. L'altra fase è la semi passiva dove si ripor
ta il carico alla posizione di partenza, sfruttando 
l'inerzia e la gravità con una contrazione eccen
trica di minima entità.
Tale tipologia di contrazione è sicuramente 

quella universalmente più nota poiché è la più 
semplice da usare, crea meno problemi di esecu
zione, è sicura e dà dei risultati immediati, certi e 
facilmente riconoscibili.
All'interno di essa sono state trovate molte 

varianti che hanno permesso di rendere il lavoro 
differente e finalizzato alle mutevoli esigenze di 
forza (massima, speciale, veloce, esplosiva, resi
stente, ecc...), pur senza uscire dai canoni sopra 
visti. Ultimamente (tale lavoro è assai datato) si è 
imposto molto (grazie all'influenza del francese 
Cornetti) il lavoro a contrasto che sembra ottimo 
per coniugare la forza massima a quella esplosiva 
pur permanendo i classici lavori piramidali 
(ascendente + discendente), a serie, ad esauri
mento, ecc....
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4. LAVORI DERIVATI
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Non ci vogliamo dilungare su tale metodologia 
perché non c’è molto da scoprire, visto il successi
vo uso, ma vediamo gli aspetti positivi e negativi.
Positivi:

- sufficiente affaticamento e danno muscolare
- buon recupero fisico in poco tempo
- risultati immediati facilmente visibili
- sicurezza nell’esecuzione del lavoro
Negativi:

- difficoltà a migliorare la forza dopo un primo 
periodo di accrescimento rapido
- veloce perdita degli effetti allenanti
- scarso intervento nervoso nell’esecuzione del 
lavoro
- scarsa attivazione nervosa (escluso il primo 
periodo)
- metodica usata in eccesso

Analizziamo ora 2 metodiche di sviluppo della 
forza derivata dai precedenti e dalla loro combi
nazione.

una maggiore attivazione nervosa poiché è stato 
visto dai soliti studi elettromiografici come al 
momento della perdita di contatto (al suolo o col 
bilanciere) si ha una attività elettrica eccezionale.

La collocazione dello stato dinamico è fonda
mentale nel periodo agonistico quando si deve 
entrare in forma.

4.1 120/80
Lavoro di non facile esecuzione poiché richiede 

o la presenza di due compagni o di ganci per il 
distacco di alcuni pesi. Si tratta di un lavoro 
eccentrico - concentrico anche detto in gergo 
"cedente - superante" in cui ad una fase eccen
trica con un carico del 120 °/o del proprio massi
male con il concentrico classico, segue una fase 
concentrica (dopo il distacco di una parte del 
carico del 40 °/o) abbastanza dinamica. E’ un 
metodo assai utile durante il periodo competitivo 
poiché tende a mettere in forma velocemente 
l’atleta.

5.1 NOTE
1) La programmazione presentata nei grafici è a 
blocchi secondo gli stilemi dettati da J. 
Verchoshanskji.
2) Ogni blocco è formato da 3 settimane con la 
seguente ripartizione del carico: 100 °/o prima 
settimana, 80 % seconda settimana, 40 °/o terza 
settimana.
3) A blocchi di forza si alternano blocchi di tec
nica. I blocchi di Forza sono tesi ad innalzare il 
livello di tale qualità e in essi si lavora poco di 
tecnica e in velocità poiché è ben noto come il 
lavoro con sovraccarichi disturbi il S.N.C. e inter
ferisca con lo sviluppo di tali qualità. A tali bloc
chi si susseguono quelli di velocità e tecnica per 
ricostruire tali parametri su un livello fisico 
accresciuto.
4) Il blocco misto è formato da lavori eccentrici, 
isometrici e concentrici classici.
5) Nella seconda parte della stagione non si dedi
cano dei blocchi-interi all’eccentrico e all'isome
trico poiché i loro tempi di trasformazione sono 
lunghi e manca il tempo per entrare in forma.
6) I regimi sono posti secondo un ordine logico

4.2 STATO DINAMICO
E' la combinazione di tre regimi: eccentrico, con
centrico e isometrico. Consiste neI l’effet tua re 
una discesa eccentrica, arrivati al punto di inver
sione si inizia la risalita concentrica ma a metà di 
questa ci si ferma per circa 3 / 4 sec., mantenen
do il carico in isometria con un angolo da noi 
scelto (spesso specifico della specialità) e poi si 
conclude il movimento. Ci sentiamo di consiglia
re nel finale di effettuare un jump se si lavora 
con gli arti inferiori o di staccare il bilanciere 
dalle mani, lanciandolo un po' verso l'alto se il 
lavoro è a carico degli arti superiori, ciò permette

5. REGIMI DI CONTRAZIONE E PROGRAM
MAZIONE
Prendiamo in considerazione una programmazio
ne duplice in cui i due obiettivi annuali sono:
1) la finale del campionato italiano invernale di 
lanci
2) i campionati italiani assoluti.
La nostra proposta è illustrata nelle fig. 2.
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Questo argomento è particolarmente importante 
ed innovativo. Viene preso in considerazione il 
concetto che, a differenza del passato (soprattut
to Matejev), quando si aveva una trasformazione 
successiva del lavoro di forza in quello di forza 
esplosiva e specifica, oggi si procede ad uno svi
luppo parallelo di questi due aspetti. Pertanto 
accanto ai classici esercizi con il bilanciere tipici 
dei ianciatori (disco) quali: squat, 1/2 squat, 
strappo, panca, panca inclinata, si hanno una 
serie di esercitazioni fatte con manubri, palle a 
sfratto, palloni, ostacoli, plinti, ecc....
Esse sono inserite nella stessa seduta immediata
mente dopo una esercitazione classica con il 
bilanciere o intervallate ad essa.

Il metodo bulgaro o del contrasto è ideale per 
realizzare ciò, sia nella sua accezione di contrasto 
tra le serie sia nella serie.

Le esercitazioni da noi prese in considerazione 
sono le seguenti:
arti superiori:
- croci

derivante dalla loro maggiore influenza sullo svi
luppo della Forza Massima e dal tempo necessa
rio per I’ "assorbimento" del carico interno pro
vocato dal tipo di contrazione e dalle esercitazio
ni ad esso inerenti.

- lanci di palle a sfratto in piedi
- lanci laterali di palle a sfratto sdraiati su panca 
inclinata
- lanci laterali di palle mediche da in piedi
- lanci laterali di palle mediche da in ginocchio
- cadute da piccole altezze con arriva di braccia 
(pliometria braccia)
arti inferiori:
- ostacoli alti
- ostacoli bassi
- skip
- impulso
- cadute da plinti
- cadute da varie altezze (pliometria gambe)
Tali esercitazioni devono essere svolte con buona 
velocità esecutiva e con carichi non eccessivi in 
modo da poter sviluppare la potenza e l'esplosi
vità. Se la velocità esecutiva non risulta buona, è 
necessario diminuire i carichi, viceversa se essa è 
eccessiva e non sente una resistenza significativa 
durante l'esecuzione del gesto, va incrementato il 
carico.

La nostra proposta si pone non in antitesi con 
quella federale, ma bensì come alternativa per 
coloro che sono alla ricerca di una innovazione 
"selvaggia" e "radicale" con il recupero di meto
diche di contrazione inusuali e forse troppo pre
sto considerate obsolete e datate. La differenza 
secondo noi sta nel loro esatto utilizzo e nella 
loro precisa collocazione e trasformazione O
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