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la capacità di attivare in un singolo movimento il 
maggior numero di unità motorie, nel minor 
tempo possibile e di farle lavorare tutte insieme 
contemporaneamente sommando i loro "sforzi" per 
ottenere un gesto veloce e forte.
La coordinazione intermuscolare è la capacità di 
gruppi muscolari di allenarsi a compiere certi 
gesti e quindi migliorare la loro efficacia (quindi 
diminuzione dispendio energetico e maggiore 
capacità di produrre lavoro veloce, esplosivo e 
corretto) nella direzione nella quale essi sono svi
luppati ed esercitati.
Un'altra considerazione riguarda la precisazione 
che la correlazione della forza speciale con la 
tecnica deve esserlo sia sul piano cinematico sia 
dinamico.
La cinematica è la scienza che studia il movimen
to dei corpi senza l'intervento delle forze che lo 
causano, è quindi la descrizione del movimento 
del corpo.
La dinamica è la scienza che considera tutte le 
forze che intervengono e causano il movimento. 
Pertanto ogni esercizio di forza speciale deve 
possedere ambedue queste peculiarità. Nella 
nostra trattazione ci soffermeremo solo sulle 
esercitazioni svolte in palestra (quindi il punto a) 
per tentare di ampliare il bagaglio di conoscenze 
sui movimenti di forza speciale per il lancio del 
disco.
Va altresì aggiunto che nella moderna teoria del
l'allenamento uno degli obiettivi principali è l'ac
quisizione e l'aumento della capacità speciale di 
lavoro per arrivare ad una specializzazione 
morfofunzionale dell'organismo.
Per specializzazione morfofunzionale si intende 
lo sviluppo selettivo di quelle caratteristiche e 
peculiarità dell'atleta che sono le principali 
responsabili del risultato sportivo in quella disci
plina.
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GENERALITÀ
L'allenamento di un lanciatore è caratterizzato 
da 3 elementi fondamentali:
1) la forza massima
2) la tecnica
3) la forza speciale.
Quest'ultimo elemento è la chiave di passaggio 
tra gli altri due, è l'anello di congiunzione.
Esso tende a correlare il lavoro di pesi in palestra 
(forza generale) con la tecnica.
Bisogna, infatti, tenere presente che le esercitazioni 
di forza classiche svolte in palestra hanno una scar
sa correlazione, dal punto di vista della struttura 
dinamica e cinematica, con il gesto di gara.
Da qui l'esigenza di una serie di esercitazioni che 
indirizzino tale potenziamento generale nei 
canoni tecnici della disciplina.
Diamo ora la definizione di esercizi di forza spe
ciale:
"sono da intendersi come tali tutte quelle eserci
tazioni di forza che hanno una grande concor
danza con il gesto di gara e con parti di esso." 
La tipologia degli esercizi di forza speciale com
prende:
a) esercitazione con bilanciere o con altri sovrac

carichi (dischi da bilanciere, manubri, palle, 
sfere, giubbotti zavorrati, ecc...)

b) lanci di attrezzi + leggeri e/o + pesanti e/o di 
diverse forme e dimensioni

c) posture tecniche con sovraccarichi e/o situa
zioni facilitate o rese più difficili e/o per tempi 
prolungati.

L’obiettivo fisiologico della forza speciale è il 
miglioramento della coordinazione intra e inter
muscolare.
Per coordinazione intermuscolare noi intendiamo 
i fenomeni di reclutamento delle
unità motorie, la frequenza degli impulsi e la sin
cronizzazione delle unità motorie. Riassumendo è
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PROPOSTE
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Semplificando: lo sviluppo, nella direzione del 
gesto di gara e con esercitazioni che richiamano 
ad esso, di quelle strutture (muscolari, tendinee, 
articolari,ecc...)
che rivestono il ruolo primario nell'esecuzione 
della prestazione.

colo e ancora sull'appoggio dx all’arrivo al suolo 
del dx. La posizione finale assunta è quella di 
potenza tipica del finale di lancio.
L'esercizio è ripetuto dall'altra parte, con il sx che 
viene portato in avanti e che ruota.
Obiettivo: sensibilizzazione e potenziamento arto 
dx nella fase di perno centrale e tenuta durante 
la fase di singolo appoggio e di preparazione al 
finale.

Movimento 3
Finale con piastra e/o manubrio
L'atleta si prepara assumendo la posizione di 
potenza (o di finale di lancio) con una piastra o 
un manubrio sulla mano lanciante. Da questa 
posizione esegue il finale di lancio senza rilascio 
del sovraccarico.
Obiettivo: sviluppo del finale di lancio, potenzia
mento della muscolatura specifica e della catena 
cinetica del gesto dalla posizione di potenza.

1° MOVIMENTO
Frontale con piastra superando un rialzo e ruo
tando a dx e sx
L'atleta si pone in posizione eretta con una pia
stra di bilanciere tenuta a 2 mani posta dinanzi a 
lui all'altezza del bacinoO.
Lateralmente all'appoggio del piede sx è posto un 
ostacolino d'altezza di 20 cm.
L'atleta effettua una torsione del corpo a dx e 
porta il proprio peso sopra l'appoggio dx.
Da qui compie una traslazione - rotazione supe
rando l'ostacolino e prendendo contatto di là da 
esso con il piede dx d'avampiede che ruota fino a 
che il sx non è arrivato a terra sulla linea del dx. 
Il corpo durante il movimento si trova rispettiva
mente sulla dx in partenza, sul piede dx al 
momento della rotazione a terra di là dall’osta-

MOVIMENTO 2
Croci
L'atleta si pone in decubito supino su una panca 
orizzontale con le gambe raccolte in alto a for
mare un angolo retto con il tronco.
Sono impugnati 2 manubri ed eseguito l'esercizio 
delle croci tipico del body building curando di 
piegare leggermente i gomiti per salvaguardare 
l'articolazione in questione.
Obiettivo: potenziamento dell'azione del braccio 
lanciante con la massima ampiezza possibile.
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MOVIMENTO 6
Finale in piedi con bilanciere
L'atleta esegue il finale di lancio con un bilancie
re tenuto sulle spalle. Particolare cura deve esse
re posta al movimento degli arti inferiori e alla 
dissociazione tra i vari assi (piedi, anche, spalle) e 
al loro intervento in successione.
Obiettivo: potenziamento di tutta la muscolatura 
impegnata nel gesto di gara con lavoro sugli 
angoli e le direzioni specifiche di movimento.
Sviluppo sensomotorio della sequenza d'inter
vento delle catene cinetiche reso possibile dalla 
relativa lentezza del gesto.
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MOVIMENTO 5
Lancio palle anatomiche e/o con maniglia con
tro la rete
L'atleta effettua dei lanci da fermo o completi 
contro una rete contro una rete o un muro con 
palle anatomiche e/o con maniglia più pesanti 
dell'attrezzo di gara.
Obiettivo: sviluppo forza specifica nel gesto di gara.
Esercizio con grandissima correlazione 
spazio/temporale (cinematico/dinamica) con il 
gesto di gara.
Se si effettua solo il finale si possono usare carichi 
maggiori, se si esegue il gesto completo non si deve 
eccedere nell'appesantire l'attrezzo pena la diminu
zione dell'attinenza con la tecnica di gara.

MOVIMENTO 4
Appoggiato ad una panca inclinata finale di 
braccio spostando un bilanciere
L'atleta si appoggia su una panca inclinata e impu
gna un'estremità di un bilanciere olimpionico che è 
fissata all'altra estre
mità al suolo.
Il bilanciere pertan
to risulta perpendi
colare al terreno 
nella posizione di 
partenza, poi è fatto 
scendere inclinato 
grazie all'azione del 
braccio che si porta 
dietro - basso - 
fuori (fino ad assu
mere, per quanto 
riguarda gli arti 
superiori, la posizio
ne dell'esercizio di 
croci).
A questo punto il 
braccio ritorna in 
avanti (braccio diste
so anatomicamente, 
quindi leggermente 
piegato al gomito) 
fino al ritorno della 
perpendicolare del 
bilanciere col suolo. 
Obiettivo: lo stesso 
dell'esercizio di 
croci, solo che in 
tale esercitazione l'i
nerzia del sovracca
rico è maggiore e la 
possibilità di assu
mere traiettorie più 
favorevoli e scorret
te è minore.
La presenza di un 
minor numero (mino
re ridondanza) di 
variabili motorie e 
soprattutto il mante
nimento di un certo 
angolo di lavoro 
rende il lavoro più 
correlato col gesto di 
gara.
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stremità opposta della panca con un'attitudine 
del tronco inclinata verso il dietro. Il braccio lan- 
ciante è anch'esso disteso dietro ad impugnare il 
sovraccarico, l'arto superiore sx invece è posto 
davanti - alto.
Gli arti inferiori sono rispettivamente: il sx pie
gato davanti in proiezione sotto il braccio sx e il 
dx anch'esso piegato e aperto lateralmente verso 
fuori dx.
Assunta tale posizione l'atleta effettua il movi
mento di finale con la parte superiore del corpo 
e gli arti e il braccio lanciarne.
Obiettivo:
Potenziamento arto lanciatile e tronco. Sviluppo 
forza elastica dell'arto lanciante grazie all'uso 
corretto dell’arto superiore sx. Sensibilizzazione 
della posizione corretta di finale della porzione 
superiore del corpo.

MOVIMENTO 10 
Completo con bilan
ciere sulle spalle 
L'atleta effettua un 
lancio completo tenen
do un bilanciere sulle 
spaile.

MOVIMENTO 7
Finale da seduto con piastra e/o manubrio
Il lanciatore si siede all'estremità di una panca 
piana, appoggia la piastra e/o il manubrio sull'e-

ritornano da dx in avanti - sx e trascinano dietro 
il tronco e l'asse delle spalle. Al momento che il 
bilanciere ritorna frontale viene fermato e si 
ripete il movimento a sx.

Obiettivo: potenziamento della 
muscolatura intrinseca dell'anca, 
della zona lombare e del tronco. 
Sensibilizzazione degli assi cor
porei impegnati nel lancio e del 
loro intervento in successione ed 
in sincronia.

MOVIMENTO 8
Torsioni col bilanciere con entrata di anche
Il lanciatore si trova in posizione eretta con un 
bilanciere sulle spalle.
Rimanendo fermo con i piedi, l'atleta effettua 
una rotazione verso dx con il tronco portando il 
bilanciere a ruotare di oltre 90°. A questo punto 
il bilanciere viene bloccato e riportato in avanti 
sfruttando l'azione soprattutto delle anche che

MOVIMENTO 9 
Lancio di palla di 
ferro sdraiato su 
panca orizzontale 
L'atleta si pone decu
bito supino su una 
panca orizzontale, 
impugna nella mano 
lanciante una palla di 
ferro e la porta late
ralmente in fuori - 
basso al di sotto del 
livello della panca. Da 
questa posizione (tipo 
croci) il lanciatore 
esegue un finale di 
lancio solo di braccio 
e rilascia a braccio 
disteso l'attrezzo sulla 
perpendicolare del 
proprio volto facendo 
cadere il peso sulla 
sua sx a pochi metri. 
Obiettivo: potenzia
mento arto superiore 
lanciante con movi
mento segmentano 
dell'alto dx e fecalizza
zione dell'intervento del 
muscolo pettorale in 
tutta la sua ampiezza.
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Obiettivo: potenziamento di tutte le fasi di lan
cio completo con rallentamento del ritmo dovuto 
alla presenza del bilanciere e pertanto puntualiz
zazione delle posizioni e tempi più lunghi di 
applicazione della forza.

Obiettivo: potenziamento fase di appoggio dx 
(perno) in eccentrico ed in isometria.

MOVIMENTO 11
Completo partendo da rialzo con piastra
L'atleta si porta su un rialzo di 20/30 cm, vale a dire su 
una pedana o una piattaforma, e da qui inizia il lancio 
completo. La fase della partenza si svolge sulla piat
taforma mentre l'appoggio dx (il perno) avviene fuori 
di essa e sul suolo, quindi dopo una breve caduta.
In successione si ha sul suolo anche l'appoggio 
finale del sx e la fase finale dalla posizione di 
potenza.

MOVIMENTO 13
Torsioni con bilanciere da seduto
L'atleta si pone seduto a "cavalcioni" su una 
panca orizzontale con un bilanciere con dischi 
appoggiato sulle spalle. Gli arti superiori sono 
allargati e impugnano il bilanciere con una presa 
più larga della larghezza delle spalle. Da tale 
posizione il discobolo effettua delle torsioni 
alternativamente a dx e sx.
Obiettivo: potenziamento della muscolatura 
lombare, dorsale, trasversa e obliqua in situazio
ne alternativamente agonista e antagonista.

i

MOVIMENTO 12
Finale con piastra lanciata a 2 mani
L'atleta da posizione eretta, impugnando un disco 
da bilanciere con ambedue le mani, si porta nella 
posizione di potenza (posizione di finale), ponendo, 
con un’oscillazione, il disco in basso a dx sotto la 
perpendicolare della spalla dx.
Da tale posizione il lanciatore esegue un finale 
di lancio rilasciando il disco di bilanciere con le 
due mani.
Obiettivo: potenziamento gamba dx, anca dx e 
relativa muscolatura intrinseca.
Potenziamento muscolatura dorsale in tenuta e 
contrazione volontaria.
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Obiettivo: potenziamento muscolatura pettorale 
con forte componente esplosiva e prcstiramento 
specifico del gesto gara.
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MOVIMENTO 14 
Croci pliometriche 
L'atleta esegue l'eser
cizio classico delle 
croci, quello che cam
bia è la modalità rit
mica. Infatti, il movi
mento verso il basso è 
effettuato con velo
cità crescente e il 
tempo d'inversione del 
movimento è il mino
re possibile in modo 
da avere la massima 
velocità di movimento 
nella fase iniziale di 
risalita del sovraccari
co. Poi la velocità 
sfuma e giunge a zero 
sulla proiezione al di 
sopra del viso.
Obiettivo: potenzia
mento della compo
nente elastica del 
muscolo pettorale 
attraverso un lavoro 
pliometrico simile a 
quello creato nella 
fase di rilascio 'dell'at
trezzo dall’interazione 
tronco/braccio lan
ciente.

MOVIMENTO 16
Farfalle con 2 piastre in piedi
L’atleta si pone in posizione eretta con 2 piastre 
impugnate dalle 2 mani. Le piastre sono portate 
dietro - fuori all'altezza delle spalle e in seguito 
velocemente in avanti leggermente alto.
Obiettivo: potenziamento muscolatura pettorale 
e dei muscoli del cingolo scapolo omerale.

MOVIMENTO 17
Lancio di palla anatomica da in ginocchio 
L'atleta si situa in ginocchio con un appoggio su 
una stessa linea e una base d'appoggio legger

mente più stretta della larghezza delle spalle. 
Impugna sulla mano dx una palla anatomica. 
Dalla posizione frontale esegue una torsione 
verso dx - dietro ed effettua il finale di lancio 

con la parte superiore curando 
anche l’apertura del braccio sx 
e il rilascio.
Obiettivo: potenziamento della 
muscolatura pettorale, del cin
golo scapolo omerale e della 
regione dorsale e trasversa nella 
direzione di lancio.

MOVIMENTO 15
Lancio palla anatomica sdraiato su panca incli
nata
L’atleta si pone decubito supino su una panca 
inclinata con il braccio lanciante in fuori all'al
tezza della spalla che impugna una palla anato
mica. Il braccio sx è avanti alla spalla sx disteso 
in avanti o piegato al gomito. Il discobolo esegue 
dei lanci di solo arto superiore aiutandosi con l'a
pertura del braccio sx.
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Obiettivo: potenziamento della muscolatura della 
gamba dx, della sx in tenuta e della muscolatura 
dell'anca. Sviluppo e potenziamento catena cine
tica del lancio nei suoi primi elementi di inter
vento.

MOVIMENTO 18
Sdraiato sul lato sx su panca orizzontale finale 
di braccio dx
L'atleta si pone sdraiato lateralmente su una panca 
orizzontale con il tecnico che gli tiene bloccate le cavi
glie per meglio mantenere tale posizione assunta. Il lato 
sx dell'atleta poggia sulla panca inclinata, il lato dx è 
libero. Il lanciatore impugna una piastra o un manubrio 
con la mano dx ed esegue il movimento del finale con 
l'arto superiore lanciarne su una lunga traiettoria.
Obiettivo: potenziamento arto superiore e 
muscolatura pettorale. La grande lunghezza del 
movimento dovuta alla particolare posizione 
assunta permette lo sviluppo della forza nella sua 
interezza su un angolo molto ampio molto simile 
a quello del lancio vero e proprio. Tonificazione 
della muscolatura trasversa e obliqua.

MOVIMENTO 19
Entrate di anche ai cavi
L'atleta si pone di lato mostrano il fianco dx al 
cavo in basso del multipower. Incastra la mani
glia del cavo dentro la cintura per fare i pesi e 
posiziona tale maniglia a livello dell'anca dx. 
Chiude la cintura alla vita e si allontana dal mul
tipower finché il cavo non è in tensione. A que
sto punto assume la posizione di finale di lancio 
(posizione di potenza) e effettua il finale con gli 
arti inferiori e le anche.

MOVIMENTO 20
Finale di lancio ai cavi
L'atleta si pone nella posizione di finale in doppio 
appoggio e impugna nella mano dx il cavo basso 
del multipower che è posto lateralmente a lui. Da 
qui esegue il finale di lancio spingendo con l'arto 
superiore dx il cavo in alto - a dx.
Obiettivo: sviluppo e potenziamento catena cine
tica del lancio. Sviluppo globale e totale musco
latura del corpo interessata al gesto tecnico con 
particolare accento all'arto superiore lanciante.
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