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execution ofan athletic effort.
For these reasons, thè coach should choose 

thè olympic lifts or their variations and thè 
squat. The body ofan athlete can be considered 
as ifit were a System developing explosive 
movements like "pushing" and “pulling". From 
thè biomechanical analysis ofthe proposed 
exercises il is clear that they are capable ofdeli- 
vering complete and balanced strength trai
ning, especially ofthose stabilizer muscles 
which machines, because of their mechanical 
limits, cannot address.

The importance ofstabilizers is often 
underestimated by coaches, who prefer to 
focus on training thè prime movers (like qua-

When choosing thè exercises for athletic 
strength training, we must take into considera- 
tion a few factors: thè first one is thè necessily 
to apply a progressive overloading, in relation to 
thè technical skills and strength ofthe athlete, 
thè second one is thè importance ofusing 
mainly closed kinetic chain exercises, which 
means complex multi-joint exercises. In faci it is 
impossible, using isolation exercises, to evenly

ning) bui this should be considered an errar. 
On thè ball field or on thè track, without thè 
assistance ofbenches or guides which reduce 
thè freedom of movement, thè strength ofthe 
stabilizers is noi only important to prevenl 
injuries, but also lo develop power, which 
cannot be superior to thè one that thè stabili
zers can bear. This is also one ofthe reasons 
why you can use more weight with a machine 
than with a barbelì. When thè athlete beco- 
mes involved in thè reai situation which takes 
place on thè field, thè result, for those who 
have refused or limited thè usage offree wei- 
ghts, can be negative.
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Nel scegliere gli esercizi per il potenziamento 
sportivo bisogna tenere conto di alcuni fattori: il 
primo è la necessità di applicare carichi progres
sivi, in relazione alle capacità tecniche ed alla 
forza dell'atleta, il secondo è l'importanza di 
effettuare principalmente esercizi a catena cine
tica chiusa, ovvero esercizi composti multiartico- 
lari. In effetti è impossibile, usando esercizi di 
isolamento, potenziare in modo equilibrato tutti 
i muscoli che concorrono all'esecuzione del gesto slrengthen all thè muscles which concur in thè 
atletico.

Per questo la scelta dell'allenatore deve cadere 
sulle alzate olimpiche o le loro varianti e sullo 
squat. Il corpo di un atleta deve essere visto come 
un sistema in grado di produrre gesti esplosivi, 
assimilabili ai movimenti di trazione e distensio
ne. Dall'analisi biomeccanica degli esercizi propo
sti risulterà evidente come essi siano in grado di 
procurare un allenamento completo, equilibrato e 
soprattutto di allenare anche quei muscoli stabi
lizzatori che le macchine, per effetto delle loro 
guide meccaniche, escludono.

L'importanza degli stabilizzatori è spesso 
trascurata dagli allenatori che focalizzano la 
loro attenzione sui muscoli prevalentemente 
responsabili del gesto atletico (come quadricipiti, driceps, gluteus, gastrocnemius etc. in run- 
glutei, gastrocnemio ecc. nella corsa) ma questo 
deve essere considerato un errore. Sul campo di 
gara o in pista, senza la presenza di panche o 
guide che limitano i gradi di libertà, la forza 
degli stabilizzatori non è solo importante ai fini 
della prevenzione degli infortuni, ma anche 
dello sviluppo della potenza: questa non potrà 
mai essere superiore a quella che gli stabilizza
tori possono sopportare ed è anche per questo 
che negli esercizi con macchine si riescono ad 
usare carichi superiori. Ma quando l'atleta viene 
poi posto nelle condizioni esistenti sul campo di 
gara il risultato, per chi ha escluso o limitato 
l'uso dei pesi liberi, può essere deludente.
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conterò quello di origine greco-romana, ma ne 
esiste uno identico nella tradizione vichinga.
Milone era un ragazzino che si portava in spalla 
il suo amico, un piccolo vitellino. Passando il 
tempo il vitello diventava sempre più grande e 
pesante, ma anche Milone cresceva e la sua forza 
teneva dietro al carico crescente che si impone
va, finché il vitello non divenne un toro. 
Possiamo immaginarci come divenne Milone. 
Discepolo della scuola pitagorica di Crotone, 
divenne più volte campione olimpico. Quindi già 
nell'antichità classica era chiaro che il sovraccari
co progressivo era la chiave per lo sviluppo della 
forza fisica.
Tornando agli esercizi, dobbiamo tenere conto 
del fatto che la forza che cerchiamo di accresce
re è una forza di natura funzionale: ciò limita 

l’impiego di esercizi di isola
mento e di macchine, che 
eliminano, per effetto delle 
loro guide, la componente 
propriocettiva dello sforzo. Il 
ruolo dei muscoli stabilizza
tori è determinante nella 
prestazione atletica, soprat
tutto di chi corre, salta o 
lancia. L'allenamento alla 
leg-press effettuato dai pal
lavolisti di alcune squadre 
purtroppo porta loro pochi 
vantaggi: quando mai si tro
veranno a saltare da seduti? 
con le gambe a 90° rispetto 
al busto? su un sedile imbot
tito? La leg press viene tal
volta utilizzata da chi soffre 
alla schiena ma comunque 
io suggerisco un esercizio 
sostitutivo migliore: lo squat 
con cintura, a cui è appeso il 
sovraccarico, oppure gli 
squat su una sola gamba. 
Dovete pensare che usando 

le macchine applichiamo la forza dei nostri 
muscoli più forti, responsabili dell'estensione o 
della flessione di un arto, ma escludiamo l'uso 
degli stabilizzatori. Coi pesi liberi siamo invece 
obbligati a limitare il peso a quello sollevabile in 
ragione della forza dei nostri muscoli più deboli 
(spesso gli stabilizzatori). Ciò ovviamente riduce i 
disequilibri tra un gruppo muscolare ed un altro

È molto importante stabilire un criterio con cui 
scegliere gli esercizi da utilizzare per il potenzia
mento, perché il volume dei nostri allenamenti 
sarà piuttosto ridotto (per permetterci di recupe
rare ed avere tempo di svolgere le altre attività 
connesse alla preparazione specifica per il nostro 
sport), impedendoci così di effettuare molte 
esercitazioni diverse. Dando per scontato che 
siano molti gli esercizi efficaci, in grado cioè di 
permetterci di migliorare la nostra potenza, non 
tutti sono però altrettanto efficienti, in grado 
cioè di darci i risultati più consistenti nei tempi 
più brevi.
Non vorrei dare l'impressione di considerare i pesi 
l'unico mezzo per allenare la potenza: qualun
que cosa in grado di generare un sovraccarico 
progressivo può andare bene. I pesi rappresenta
no solo uno dei mezzi più 
pratici: in primis perché per
mettono una notevole gra
dualità. I miglioramenti di 
forza non avvengono nella 
misura dì molti chili in pochi 
giorni ed i pesi possono 
essere aumentati anche di 
poco. Inoltre il peso corpo
reo è spesso, specialmente 
per i bambini e per le perso
ne giù di forma, eccessivo. Il 
peso di metallo invece può 
andare da pochi grammi ad 
alcune centinaia di chili. 
Sicuramente gli esercizi che 
coinvolgono anche il peso 
corporeo sono molto validi: 
penso alla sbarra ed alle 
parallele della ginnastica, 
agli squat su di un solo arto. 
Ma sono esercitazioni molto 
dure. Inoltre il peso può 
essere anche negativo, appli
cato cioè per ridurre lo sfor
zo correlato al peso corpo
reo. Per esempio vostra nonna potrebbe non 
essere in grado di sollevare il proprio peso corpo
reo dalla posizione in cui si trova seduta in pol
trona: ebbene l'uso di cavi, carrucole e pesi può 
ridurle lo sforzo, aumentandolo poi gradualmen
te finché non sarà in grado di farcela da sola.
Esiste poi un mito in quasi tutte le tradizioni, 
riguardante la progressività del carico, lo vi rac-
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Il punto 2 in particolare ha permesso a molti 
atleti , di ridurre e in alcuni casi eliminare il 
dolore correlato allo stress cui l'allenamento sot
topone il tessuto connettivo e le articolazioni: 
una muscolatura più forte, in cui anche i muscoli 
stabilizzatori siano sviluppati in armonia con

Siff e Verkhoshansky (autori di "Supertraining") 
sostengono che le macchine non sono paragona
bili ai pesi liberi per ciò che riguarda l'allenamen
to neuromuscolare, in particolare per ciò che 
riguarda movimenti complessi e ad ampio range 
articolare (come quelli dello sport). Secondo i 
due studiosi le macchine costringono spesso l'a
tleta a stare seduto o sdraiato, minimizzando gli 
effetti allenanti sui principali muscoli stabilizza
tori del corpo. Nessuna macchina può competere

anziché accrescerli come fanno le macchine. 
Anche nel caso di squilibri tra arto destro e sini
stro i pesi liberi sono in grado di compensare le 
differenze: prendiamo il caso delle distensioni su 
panca. Chi ha un braccio più debole dell'altro è 
costretto ad utilizzare un carico che può solleva
re con quello, allenandolo così più intensamente 
di quello forte, colmando alla fine lo squilibrio. 
Nel caso che la stessa persona si alleni al multi- 
power potrà usare un carico più alto dando il 
massimo anche col braccio più forte che verrà 
allenato come e più di quello debole, accrescen
do o mantenendo lo squilibrio. Col bilanciere 
libero ciò non può accadere, il bilanciere salireb
be in modo asimmetrico, non essendoci le guide. 
Si è costretti a spingere di più col braccio debole 
e meno con quello forte per compensare la diffe
renza di forza.
Un altro elemento da tenere in considerazione è il 
reclutamento di fibre muscolari, maggiore nei gran
di esercizi complessi (che coinvolgono cioè più arti- 
colazioni) col bilanciere. Il grande allenatore ameri
cano della NBA e della NEL Al Vermeil sostiene che 
se un giovane vuole diventare un atleta deve usare 
pesi liberi per le seguenti ragioni:

i pesi liberi accrescono la coordinazione intra
muscolare (il sincronismo);
potenziano i muscoli stabilizzatori e i cosid
detti "synergists", che assistono il movimento 
accrescono il controllo del corpo (qualità di 
tutti i grandi atleti);
migliorano la sincronizzazione dei movimenti; 
accrescono l'elevazione;
accrescono l'accelerazione;
allenano il corpo ad assorbire forze esterne 
(pensate al bilanciere che nello slancio ricade 
sulle spalle);
le macchine eliminano tutti i vantaggi suddetti; 
molte macchine costringono l'atleta a comin
ciare l’esercizio con le articolazioni in una 
posizione debole o svantaggiosa;

10. le macchine eliminano le forze di reazione da 
terra, che invece sono presenti nei movimenti 
atletici naturali.

quelli principalmente responsabili del movimento 
(i cosiddetti "prime movers") mi permette di tol
lerare bene le sollecitazioni. Queste dovrebbero 
essere assorbite dalla muscolatura e non dal 
sistema osteo-articolare, che essendo meno ela
stico del primo, soffre di più, infiammandosi. 
L'utilizzo delle macchine allena solo i muscoli 
direttamente responsabili del movimento (es: 
pettorali, tricipiti e deltoidi anteriori nel caso 
della distensione delle braccia) e non i muscoli 
stabilizzatori visto che la loro azione è inutile 
essendo presenti le guide della macchina. Ciò 
crea un evidente sbilanciamento che è una fre
quente causa di traumi.
A ciò vorrei aggiungere i punti sviluppati dal Dr. 
Pat O'Shea in “Scientific Principles and Methods 
of Strength Fitness":

nessuna macchina rende possibili movimenti 
multiarticolari completi come i pesi liberi;
la coordinazione neuromuscolare non viene 
sviluppata con le macchine come coi pesi 
liberi;
il valore aggiunto complessivo dell'allena
mento coi pesi liberi è superiore;
le macchine non vi faranno sviluppare un alto 
livello di forza dinamica su più articolazioni 
come è necessario nello sport;
il corpo è un sistema dinamico omogeneo che 
sostiene sforzi esplosivi, specialmente quelli 
generati da una violenta estensione delle 
anche (come nelle alzate olimpiche e nello 
squat);
l'allenamento con le macchine non rende 
possibile una grande varietà nell'allenamento; 
le macchine non possono stressare il sistema 
psicoendocrino;
le macchine non forniscono una positiva 
esperienza di allenamento;
le macchine non forniscono all'atleta motiva
zioni a lungo termine.
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distanza (20 m). Perciò vale la pena studiare que
sti due sollevamenti.
Per ciò che riguarda le alzate olimpiche gli atleti 
spesso si limitano ad eseguire la versione in cui il 
bilanciere viene portato il più in alto possibile, 
diciamo all'altezza del petto, per poi andarci

arrivare ad una altezza tale da permettere all'a
tleta di andarci sotto. Capite che una spinta non 
esplosiva delle gambe permetterebbe al peso di 
raggiungere un punto appena al di sopra delle 
ginocchia, a braccia e gambe distese. Qui viene a 
mancare la propulsione attiva delle gambe e il 
bilanciere sale solo in funzione della velocità 
acquisita. Ovviamente è indispensabile una ese
cuzione tecnica corretta, ma ricordatevi che i 
sollevatori di pesi sono tra gli atleti con la mag
giore elevazione da fermo e velocità su breve
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A questo punto capite che 
la scelta degli esercizi che 
utilizzeremo non può che 
cadere su tre fondamentali 
(e le loro varianti):
1. lo squat
2. lo strappo
3. lo slancio

muscolatura delle 
gambe e della sezione mediana (addominale e 
lombare). I secondi due sono esercizi intrinseca
mente esplosivi e coinvolgono tutto il corpo: il 
carico non viene semplicemente sollevato, ma 
subisce una notevole accelerazione, perché possa

B

con bilancieri e manubri per ciò che riguarda 
l'effetto allenante. Inoltre, a differenza di ciò che 
si crede, lo stare seduti impone alla bassa schiena 
uno stress maggiore di circa il 40% (Chaffin, 
Anderson, 1984). Infatti il mal di schiena è una 
conseguenza della vita sedentaria: le gambe 
hanno un importante ruolo di ammortizzazione 
del carico che evita di localizzare lo stress sui 
dischi intervertebrali.
Mi resta da citare Arthur Drechsler, autore 
delTEnciclopedia del Sollevamento Pesi":

la pratica dei soli strap
po e slancio insegna ad 
un atleta ad esplodere;
la pratica dei solleva
menti olimpici insegna 
ad un atleta come gene
rare forza col giusto sin
cronismo;
l'atleta impara cosi ad 
applicare una forza a 
pesi di varia consistenza; 
l'atleta impara ad assor
bire forze esterne;
i gesti tipici del solleva
mento pesi sono tra i 
più comuni in molti 
sport;
i sollevamenti olimpici 
insegnano ad un atleta 
come generare forza 
esplosiva più di qualsiasi 
altro esercizio;
i sollevamenti olimpici 
sono più divertenti.
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sotto in mezza accosciata anziché in accosciata 
completa. Queste esecuzioni vengono chiamate 
"strappo in piedi" e "slancio in piedi". I sollevatori 
di pesi, in gara, cercano invece di sollevare il 
bilanciere quel mìnimo che basta per poterci 
andare sotto, in accosciata completa ovviamente, 
essendo così possibile completare l'alzata con 
carichi superiori. Nel nostro caso però l'obiettivo 
è quello di allenare la potenza: pertanto carichi 
leggermente più bassi che nella versione agoni
stica delle alzate olimpiche, sollevati ad una 
maggiore velocità per poterli portare più in alto

4 
1

sembra essere il modo migliore per allenare la 
forza veloce. In effetti nel gergo anglo america
no queste alzate vengono chiamate "power 
clean" e "power snatch": il "clean" è la prima 
alzata dello slancio, con cui si porta il bilanciere 
alle spalle, seguita dal "jerk", con cui si solleva il 
carico sopra la testa. Già il termine "power" che 
viene anteposto al nome dell'alzata vera e propria 
ci dice che questa è l’esecuzione migliore per i 
nostri scopi. Pertanto nelle tabelle che proporremo 
agli atleti lo slancio può venire sostituito col 
"power clean" e lo strappo col "power snatch".
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Se le alzate da terra rappresentano, nonostante 
un minimo coinvolgimento dei quadricipiti, un 
movimento di trazione, lo squat è invece un 
gesto di distensione. Utilizzando in allenamento 
la coppia alzata da terra + squat siamo sicuri, se 
ci alleniamo con la stessa intensità, di eseguire 
un allenamento equilibrato relativamente a 
muscoli agonisti ed antagonisti.
Lo squat può essere eseguito in 3 modi: coi tallo
ni sollevati e il bilanciere sul trapezio, coi talloni 
a terra e il bilanciere sul trapezio, coi talloni a 
terra e il bilanciere sui deltoidi posteriori.
Nel primo caso lo sforzo è principalmente a cari
co dei quadricipiti, infatti l'assicella sotto i talloni 
"isola" il movimento, permettendo di tenere il 
bacino verticale e quindi di non coinvolgere la 
muscolatura posteriore della coscia. Ricordiamoci 
che bacino e schiena devono essere sulla stessa 
linea. Se la bassa schiena si incurva c'è il rischio 
di comprimere i dischi intervertebrali anterior
mente, far slittare le vertebre e ledere i legamen
ti. E' evidente il ruolo determinante dei muscoli 
lombari che evitano l'incurvarsi della schiena e

dischi e vertebre allineati di sopportare anche alti 
carichi.
Questo modo di esecuzione dello squat è preferi
to da atleti con scarsa mobilità a livello dell'arti
colazione della caviglia. Il sollevamento dei tallo
ni rende loro la cosa più facile, ma ha delle con
troindicazioni:
• non coinvolge la muscolatura posteriore della 

coscia
• il ginocchio si porta, in accosciata, oltre il 

piede, ovvero oltre il punto di appoggio, sop
portando uno stress altissimo (il tendine rotu
leo e il legamento crociato anteriore in parti
colare, ma non solo)

Il secondo stile di esecuzione evita questo stress al 
ginocchio, comporta una leggera inclinazione del 
bacino in avanti, il che coinvolge la muscolatura 
posteriore della coscia, che attraversa sia l'articola
zione del ginocchio (flettendo cosi la gamba sulla 
coscia) sia quella dell'anca (a parte il capo breve 
del bicipite femorale), attaccandosi in fondo al 
bacino, permettendo cosi l'estensione dell'anca e la 
rotazione verso la verticale del bacino stesso.

degli addominali, che svolgono una azione con- 
tenitiva anteriormente rispetto alla lordosi. Un 
atteggiamento impettito e la tensione addomi
nale conterranno (senza annullare) le fisiologiche 
curvature lombare e dorsale, permettendo a
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Come vedete vi è una completa estensione degli 
arti inferiori, con sollevamento sugli 
avampiedi,prima di ruotare il bilanciere per 
andarci sotto e poggiarlo sulle spalle. Idem in 
questa versione dello strappo:
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Fig. 1- Bicipite femorale: 
capo lungo
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Il bilanciere posato sulle spalle deve essere esat
tamente sulla verticale del punto di appoggio (i 
piedi) perché l'atleta possa mantenere l'equili
brio. Quindi se portiamo il bilanciere più in 
basso, sui deltoidi posteriori, come fanno i 
powerlifter, schiena e bacino (che devono essere 
tenuti sulla stessa linea) dovranno flettersi avanti 
maggiormente, il che permette un carico mag
giore (essendo suddiviso più equamente tra 
gambe e schiena) ma anche un inutile sovracca
rico per la regione lombare. Qui l’angolo al 
ginocchio è più aperto che nei casi precedenti. Il 
bacino piegato avanti rende determinante la 
contrazione della muscolatura posteriore della 
coscia, come quella del quadricipite, per sollevar
si dalla posizione di accosciata.
Molti credono che il ruolo fondamentale dei 
posteriori della coscia sia di flettere il ginocchio. 
Se volete allungare quei muscoli, dovete flettervi 
in avanti perché la sola estensione del ginocchio 
non comporta un allungamento sufficiente.

i.i

Il maggiore reclutamento e la sinergia muscolare 
ci permettono di affermare che questo è lo stile 
di esecuzione che dovrebbe essere preferito. 
L’angolo al ginocchio è maggiore che nel caso 
precedente e quindi meno rischioso.
Descriverò brevemente la tecnica di esecuzione:
1. il bilanciere è posto sui ritti ad una altezza 

appena inferiore a quella delle spalle;
2. l'atleta impugna il bilanciere simmetricamen

te rispetto al centro, la distanza tra le mani è 
superiore a quella delle spalle;

3. si porta sotto al bilanciere, poggiandolo sui 
trapezi contratti (le spalle vengono retratte e 
leggermente sollevate), tenendo il bacino 
esattamente sotto l'attrezzo,-i gomiti sono 
spinti in basso e leggermente indietro ed il 
petto è spinto in avanti;

4. stacca il bilanciere dai ritti estendendo le 
gambe ed esegue un piccolo passo indietro, 
sufficiente ad impedire che i ritti siano d'in
tralcio e si posiziona coi piedi alla larghezza 
delle spalle, con le punte leggermente in 
fuori;

5. tenendo lo sguardo rivolto in avanti e in alto, 
mantenendo una adeguata tensione addomi
nale e dopo avere inspirato, inizia la fase 
eccentrica, con la schiena leggermente inar
cata, spingendo il bacino indietro;

6. arrivato appena sotto la linea parallela al 
suolo che passa per le ginocchia, comincia la 
fase concentrica, evitando di avvicinare le 
ginocchia e quando le gambe sono quasi 
completamente estese, espira.

;
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Quindi per rialzarvi e riportare il bacino verticale, 
dovete contrarre quegli stessi muscoli: il loro 
ruolo nello sport è prima di tutto quello di esten
sori dell'anca. Questo spiega anche perché prefe
rire gli stacchi da terra (in cui si parte col bacino 
flesso in avanti) ai leg curi (flessioni della gamba 
sulla coscia) per allenare la muscolatura poste
riore della coscia, non essendo questi ultimi un 
esercizio funzionale. Tra l'altro nessuna perfor
mance atletica vedrà l'atleta esprimersi da 
sdraiato, pancia in basso. L'idea stessa di poten
ziare un muscolo, anziché la catena cinetica

stessa partenza dello slancio: piedi alla lar
ghezza delle spalle o leggermente meno, 
impugnatura prona alla larghezza delle spal
le, punte dei piedi rivolte avanti o legger
mente impugnatura prona alla larghezza 
delle spalle, punte dei piedi rivolte avanti o 
leggermente in fuori (meno che nello squat), 
schiena leggermente inarcata; gradualmente 
incrementate la tensione in tutta la musco
latura (soprattutto della presa, della schiena 
e delle gambe), guardate davanti a voi, leg
germente verso l’alto, le tibie sono quasi 
verticali, il bilanciere è vicino ad esse (sopra 
ai piedi): dopo avere inspirato siete pronti 
per lo stacco;
iniziate un graduale ma deciso movimento 
di trazione a partire dalla testa (il resto del 
corpo deve seguire), tenendo le spalle indie
tro e le scapole addotte e sfiorando con il 
bilanciere le tibie e poi le ginocchia e le 
cosce per tutta la durata della trazione; il 
peso dovrebbe essere sui talloni e non sugli 
avampiedi, inoltre la trazione avviene verso 
l'alto e leggermente indietro, verso il corpo

(ovvero l'intera sequenza di muscoli) responsabile 
di un movimento deve essere abbandonata.
La validità dello squat è dimostrata anche da esami 
come l'Elettromiografia (E.M.G.), che mette in evi
denza il maggior reclutamento di fibre muscolari in 
questo esercizio (circa l'85°/o per ciò che riguarda il 
quadricipite) rispetto a qualsiasi altro.
Debbono essere anche presi in considerazione 
esercizi di contorno, per gli addominali, i lombari 
e i polpacci. Questi possono essere allenati in 
modo diretto, nel periodo preparatorio in cui il 
lavoro pliometrico è minimo, per non sovralle
narli. E' anche utile allenarli uno per volta, in 
piedi, con manubrio, per esasperare lo sforzo 
propriocettivo.
Studi recenti hanno messo in evidenza come un 
ambiente instabile, anche se nei limiti della sicu
rezza, sia un grosso stimolo per lo sviluppo 
muscolare. Volendo dare ragioni antropologiche, 
è evidente che più l'ambiente è una minaccia per 
la nostra incolumità, più il nostro fisico reagirà 
adattandosi, divenendo più forte. In effetti alle
narsi implica sempre il camminare su un confine 
sottile.

Per la muscolatura lombare e quella posteriore 
della coscia, che assieme ai glutei costituiscono 
la cosiddetta "catena cinetica posteriore" (che ha 
il compito di estendere l'anca) il miglior esercizio 
è lo stacco da terra, che permette di sollevare in 
sicurezza alti carichi ed è propedeutico alle alza
te olimpiche, per evidenti analogie biomeccani
che. Anzi nella prima fase della preparazione ed 
anche oltre per atleti inesperti consiglio di inse
rirlo senz'altro. Chi non ha ancora padronanza 
con le alzate olimpiche le può sostituire con lo 
stacco.
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cioè, evitando di allontanare il bilanciere dal 
vostro baricentro, per non rendere la leva 
sfavorevole e caricare eccessivamente la 
schiena;

3. il movimento termina con il raggiungimento 
della postura eretta, col bilanciere contro le 
cosce: ora potete espirare e ricordatevi di non 
piegarvi indietro. Almeno all'inizio della pre
parazione eseguite anche la porzione eccen
trica del movimento riaccompagnando il 
bilanciere a terra (se siete su una piattaforma 
olimpica potete lasciarlo cadere a pochi cm 
da essa).

Questo esercizio coinvolge tutta la muscolatura 
della schiena (con enfasi sulla regione lombare) e 
della parte posteriore delle cosce. A questo punto 
il lettore potrà capire da solo per quali ragioni 
preferire questo esercìzio alle iperestensioni lom
bari (sulla panca apposita).
Col passare del tempo l'esercizio potrebbe diven
tare più esplosivo, sollevando il carico fino a 
sopra la cintura, ma non per via di una trazione 
delle braccia, bensì in forza della velocità acqui
sita. Qui la estensione degli avampiedi completa 
il movimento.

Se vogliamo diventare dei veri atleti, la quasi 
totalità dei nostri sforzi consisterà nell'alzare pesi 
sopra la testa (alzate olimpiche, distensioni del 
bilanciere...) o sulle spalle (squat). Negli stacchi 
da terra come nelle accosciate lo scopo resta 
quello di riconquistare la postura eretta, riscat
tandoci da una condizione che non ci è mai 
appartenuta.

Images by Christian Thibaudeau (2001-2002) used with permis- 
sion
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Come potete osservare dalla figura abbiamo già 
riprodotto la prima parte del power clean. Ora è 
sufficiente portare il bilanciere ad una altezza 
tale da andarci sotto in mezza accosciata per 
completare l'alzata col bilanciere sulle spalle. 
Una possibile progressione didattica potrebbe 
proprio consistere in: stacco da terra, stacchi 
esplosivi fin sopra la cintura e poi power clean 
completo. Lo strappo può venire appreso in un 
secondo momento. Intanto già il solo stacco 
(soprattutto nella versione esplosiva) offre 
eccellenti risultati.
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