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LA FORZA SPECIALE: DEFINIZIONE, CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI PRATICHE

- le richieste di carico si orientano tra l'alto sul
l'altezza e sulla durata dell'impegno di forza".

Volendo riassumere un esercizio è definito di FS 
quando c'è una grande correlazione tra esso e il 
gesto di gara sul piano dinamico e cinematico.La 
dinamica è la scienza che studia il movimento sul 
piano fisico, attraverso le leggi fisiche che lo 
regolano. Nel caso dei lanci sono considerate le 
accelerazioni, le velocità, i momenti angolari, le 
velocità tangenziali. La cinematica è la scienza 
che studia i rapporti dei vari segmenti del corpo

GENERALITÀ
Esìstono molte definizioni per precisare e definire 
in modo adeguato la forza speciale (FS).
La prima in ordine cronologico è sicuramente 
quella del dottor Ekkart Arbeit che più volte 
abbiamo citato nei nostri lavori, ma oggi quella 
più accettata è opera del professor Nicola 
Silvaggi il quale afferma:
“Per forza speciale sono intesi esercizi che sono 
caratterizzati dalle seguenti particolarità:
- ampia concordanza della struttura del movi

mento dell'esercizio di forza con quello di gara;
- ampia concordanza della struttura del movi

mento dell'esercizio di forza con uno o più ele
menti del gesto di gara;

- garantire le funzioni di postura nell'esecuzione 
del movimento e la capacità di contrazione 
esplosiva da una posizione quasi statica".

Tale definizione è molto esaustiva e sintetica e 
oltre a ciò fotografa in modo mirabile il moderno 
concetto di questo mezzo di allenamento.
Ci piace però aggiungere anche il concetto che 
Martin,Cari e Lehnertz hanno intorno a questo 
argomento, che pur perdendo in sinteticità però 
aggiunge qualcosa sul piano esplicativo.
Questi 3 autori tedeschi parlano di FS quando:
- "le forme di esercitazione si orientano sulle 

catene muscolari e gli angoli articolari che 
partecipano allo sviluppo e sulle rette d'azione 
della forza;

- l'esecuzione degli esercizi si basa sulle combi
nazioni dei vari tipi di contrazione muscolare 
che si hanno nella produzione della forza;
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LA FORZA SPECIALE: DEFINIZIONE, CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI PRATICHE6

- lanci da fermo sfere kg 2,5 uomini, 1,5 kg 
donne

- lancio di attrezzi leggeri kg 1,5 uomini e kg 
0,75 donne

- azioni imitative con bilanciere sulle spalle
- azioni imitative con manubri
- azioni imitative con palle
- esercizi con piastre

FORZA SPECIALE PER IL LANCIO DEL DISCO 
NEI GIOVANI
- uomini:kg 2 - kg 2,2
- donne:kg 1,250
- lanci di attrezzi standard e pesanti con giub

botti appesantiti (kg 5)
- lanci di sbarre in ferro (lunghezza fino a 45 

cm), kg 1,5 per le donne e kg 2,5 per gli uomini

IN COSA CONSISTE LA FORZA SPECIALE
Per quanto concerne il settore lanci la FS consiste in:
- lanci completi, da fermo o da posizione inter-
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FUNZIONE DELLA FORZA SPECIALE
La FS è l'anello di collegamento tra la forza 
generale e il gesto di gara. Le esercitazioni classi
che di sollevamento (panca, squat, strappo) 
hanno pochissima correlazione col movimento di 
lancio. Un movimento col bilanciere dura molto 
di più sul piano temporale di un lancio completo 
e i movimenti effettuati sono molto diversi tra 
loro. Pertanto l'influenza che ha la pesi
stica sulla specificità della tecnica è 
minima. Sono due aspetti troppo lontani 
e con pochi elementi in comune. Infatti 
non a caso parlando di esercitazioni con 
i pesi, noi parliamo di forza generale e 
tale mezzo di allenamento è da conside
rarsi tra i mezzi generali di intensifica
zione dell'allenamento.
La FS speciale crea questo ponte tra 
pesistica e gesto di gara, poiché racchiu
de in essa le caratteristiche di ambedue.
Il suo compito è di migliorare la coordi
nazione intramuscolare e intermuscola
re. La coordinazione intramuscolare è la 
capacità di reclutamento spaziale e 
temporale e la possibilità di aumentare 
la frequenza degli impulsi alla placca 
neuromotrice; la coordinazione inter
muscolare è la capacità di ottimizzare il 
lavoro delle catene muscolari che inter
vengono nel gesto di gara, in modo da 
farle contrarre sempre più velocemente, 
esprimendo la massima potenza e con la 
massima economia.
Quando si verifica il miglioramento delle 
coordinazioni intra- e intermuscolari si ha un’e
levazione dei presupposti della prestazione e ciò 
porta alla possibilità di uno sviluppo di una tec
nica più efficace e più evoluta.

durante il movimento nello spazio in relazione al 
tempo.
Un gesto di FS per avere grande correlazione 
dinamica e cinematica col gesto di gara deve 
essere a lui simile dal punto di vista visivo, quindi 
come movimento (cinematica), e svolgersi con un 
tempo e con accelerazioni e velocità vicine a 
quelle che si hanno in gara (dinamica)

media con attrezzi più pesanti, più leggeri o 
diversi per forma e dimensioni

- lanci completi, da fermo o da posizioni inter
medie con giubbotti zavorrati, cavigliere, cin
ture appesantite, ecc....

- esercitazioni con bilancieri, manubri o simili 
che riproducono una parte o tutta del gesto di 
gara.
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- torsioni con piastre e manubri
- sollevamento laterale di masse

FORZA SPECIALE PER IL LANCIO
DEL GIAVELLOTTO NEI GIOVANI
- uomini: kg 0,8 e kg 0,9 + kg 1 da fermo
- donne kg 0,7 + kg 0,8 da fermo
- lanci con sfere fino a kg 1,5 per le donne e kg

2,5 per gli uomini
- lanci con pallette
- lanci con palle ruckenball
- lanci con palloni
- imitazioni con manubri e bilanciere

FORZA SPECIALE PER IL LANCIO
DEL MARTELLO NEI GIOVANI
- uomini: kg 7,260 e kg 8 da fermo + kg 9 filo 

cm 105
- donne: kg 5 e kg 5,5 filo standard + kg 6 filo 

cm 105
- lanci con martelli molto pesanti a filo corto: 

uomini kg 10 con cm 80, donne kg 7,260 cm 80
- lanci con attrezzi leggeri, uomini kg 5,5 e kg 5 

e donne kg 3,5 e kg 3
- lanci palle con maniglia vari pesi
- imitativi con piastre e bilancieri per il finale o 

parti di lancio1
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- azioni tecniche con giubbotti zavorrati, cavi
gliere, polsiere e cinture zavorrate

LA FORZA SPECIALE
E LA PROGRAMMAZIONE
DI UN GIOVANE LANCIATORE
Gli esercizi di forza speciale hanno un loro decor
so logico nel corso della stagione agonistica. Cioè 
essi devono essere adeguatamente inseriti e 
sistemati aH'interno dei vari periodi in cui si divi
de la programmazione annuale. Per poterli effi
cacemente collocare bisogna tener conto di 2 
leggi:
- durata delle contrazioni generate dall'esercizio 

di F:S:
- similitudine cinematica col gesto di gara.
L'indicazione generale pertanto, valutando quan
to sopra detto, è che man mano che ci si avvicina 
al periodo agonistico il tempo di contrazione 
causato dalle varie esercitazioni di F.S. deve dimi
nuire e deve aumentare la similitudine col gesto 
di gara.

I co —

Pertanto da gesti segmentai o globali lenti si 
passerà a gesti completi e rapidi.
Volendo schematizzare e semplificare il tutto, 
possiamo individuare 4 fasi che si susseguono in 
senso temporale partendo dall'inizio della prepa
razione fino al periodo agonistico;

esercizi di forza speciale con attrezzi più 
pesanti, imitazioni con carichi più alti, con
trazioni con tempi di attivazione lunghi (700- 
900 millsec);
si riduce la quantità con carichi pesanti, molti 
esercizi con carichi medi, esercizi con tempi 
di attivazione ancora lunghi (500-700 mill
sec);
scompaiono le esercitazioni con carichi più 
pesanti, si riduce la quantità di gesti carichi 
medi, compaiono gli attrezzi leggeri, esercizi 
con tempi di attivazione brevi (300-400 mill
sec);
prevalgono le esercitazioni con attrezzi leg
geri, esercizi con tempi di attivazione brevi 
(150 millsec).
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ad un abbassamento del livello prestativo dovuto 
alla diminuzione della capacità di lancio.

CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI
Molte discussioni, soprattutto di carattere teori
co, meno pratico, sono nate nel cercare di inseri
re la F.S. tra le varie tipologie di esercitazioni: 
Facciamo un passo indietro per meglio inquadra-

Oggi la concezione anche metodologica e pro
grammatica della forza speciale è cambiata. In 
passato essa era presente in un periodo in modo 
massiccio, poi, soprattutto nel periodo di gara, era 
abbandonata. Oggi ci si è resi conto che essa deve 
essere presente nel corso di tutta la stagione ago
nistica con le sue varie forme. Questo perché si è 
visto che il suo abbandono in certi periodi portava
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Tests

0.81 0,680,81 0.69 0.84 0,61

0,68 0.89 0.59 0,61 0.56 0,70

0,80 0.81 0.79 0.52 0.53 0,73

0.51 0,79 0.570,48 0,59 0,87

0,850,60 0.23 0.78 0,53 0,88

0,77 0,85 0.71 0.79 0,73 0,88

0,78 0,66 0.69 0,72 0.81 0.64

0,94 0.93 0,91 0,920,91 0,93

Dipendenza correlativa delle prestazioni di lancio dalle caratteristiche di forza e forza veloce di giovani lanciateri.
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I più alti coefficenti correlativi parziali (r) tra prestazione di lancio e tasi (esarci 
nei periodi di preparazione e agonistici.

Prestazione

sportiva

- esercizi speciali=esercizi e lanci di forza speciale
- esercizi generali=multibalzi, multilanci, forza, 

sprint,...

0,59
0,73
0,67
0,77

Coefficienti 
di correlazione

0,62 
0,70 
0,85 
0.84
0,85 
0,57 
0.51 
0.54

0,86 
0,72 
0.76 
0,57
0,51 
0,51
0.46 
0,73

0,70 
0.68 
0.39 
0,47

0,82 
0.61 
0.74 
0,60 
0.78 
0.57
0.39 
0,67

0.77
0.71
0,91
0.90

0,75 
0,72 
0,80 
0,93 
0,90 
0,67 
0.50 
0,68

0,51
0,79
0,58
0,77

Distensione con il bilanciere sul
la panca
Accosciata con bilanciere 
Strappo del bilanciere 
Girata del bilanciere 
Lungo da termi
Triplo da fermi
Alto da fermi 
30 m. partenza lanciata
Lancio della palla verso lalto-in 
avanti 5 Kg.
Lancio della palla verso l'alto-in 
avanti 6 Kg.
Lancio della palla verso l’alto-in 
avanti 7 Kg.
Lancio della palla indietro sopra 
la testa 5 Kg.
Lancio della palla Indietro sopra 
la testa 6 Kg.
Lancio della palla indietro sopra 
la testa 7 Kg.
5 accosciale con bilanciere a 
tempo
Prestazione di allenamento nella 
disciplina di lancio
Tempo nella distensione (85%)
V. max nella distensione (85%) 
Tempo nell'accosciala (60%) 
V. max nell'accosciala (60%)

0,75 
0.55 
0.61 
0,64 
0,84
0,52 
0,20 
0,58

0,67 
0 88 
0,71 
0,93

0.74 
0,51 
0,49 
0,91 
0,69 
0,65 
0,64
0,62
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Dislensione panca______________
Accosciata, con bllan, sulle spai. 
Strappo_____________
Girata___________________________
Lungo da termi__________________
Triplo da fermi
Alto da termi____________________
30 m. partenza lanciata
5 Kg, In su ln avanti_____________
6 Kg, in su-in avanti_____________
7 Kg. In su• In avanti_____________
5 Kg. indietro sopra la testa
6 Kg, indielro sopra la testa
7 Kg. indietro sopra la testa
Tempo di 5 accosciale (50%) 
Prestazioni di allenamento nel lancio 
Tempo nella distensione panca (85%) 
V. max distensione (85%)____________
Tempo nell’accosciala (60%)_________
V. max accosciata (60%)
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re il problema e facciamo riferimento alla classi
ficazione degli esercizi che danno Schnabel, 
Harre Et Borde nel 1998.
Essi definiscono:
- esercizi di gara = esercizi 

che sono molto simili o del 
tutto simili alla struttura di 
movimento e di carico che 
si presenta in gara

- esercizi speciali=esercizi 
simili per struttura del mo
vimento e del carico al ge
sto di gara o a parte di 
esso

- esercizi generali=esercizi 
che non presentano somi
glianze o ne hanno scarse 
con la struttura del movi
mento o del carico dell'e
sercizio di gara.

Scendendo nel nostro cam
po, cioè i lanci si vede che:
- esercizi di gara= lanci 

completi con attrezzi 
standard e/o + o - 10% 
del peso dell'attrezzo di 
gara (Kutzenov)

Disco
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Zone di prestazione
(in % delle capacità assoluta di prestazione)

a Capacità assoluta di prestazione ▼

Lo schema di Hettinger mostra le zone di presta
zione umana.
Egli afferma che:

Riserve ptotttte amonomanvota
Sonila dmotataziorw

1) la zona delle prestazioni automatizzate (fino al 
15%) e quella della disponibilità fisiologica alla 
prestazione (fino al 35%) possono essere attivate 
senza grande sforzo
2) per intaccare le riserve normali di utilizzazione 
si ha invece necessità di un notevole impegno e 
lavoro oltre che di un affaticamento intenso (dal 
35% al 65%9

USO ATTREZZI PESANTI E LEGGERI
Soprattutto nelle categorie giovanili è molto 
importante l'uso corretto degli attrezzi sia legge
ri sia pesanti.
Le indicazioni precedentemente date sulla tipolo
gia degli attrezzi e sul loro peso dovrebbero esse
re seguite alla lettera e non ci si dovrebbe 
comunque spostare dai limiti indicati.
L'uso di attrezzi troppo pesanti porta a:
1) cambiamento della struttura ritmica del gesto
2) cambiamento della struttura dinamica del 

gesto
3) cambiamento degli angoli di lavoro
4) uso di muscoli sinergici, fissatori e ausiliari per 

aiutare gli agonisti del movimento
5) rischio di infortunio
L'uso di attrezzi troppo leggeri porta a:
1) desincronizzazione della struttura ritmica del 

gesto
2) alterazione della struttura dinamica
3) affaticamento nervoso precoce
4) non corretto uso delle catene cinetiche e del

l'intervento dei vari segmenti che le compon
gono

5) rischio di gravi infortuni

3)le riserve protette autonome (dal 65% al 
100%) possono essere accessibili solo da soggetti 
particolarmente allenati.
Lo scopo dell'allenamento giovanile è di sfruttare 
appieno le riserve normali di utilizzazione e di 
preparare l'atleta per poter poi attingere alle 
riserve protette.
Spostare la soglia di mobilitazione è compito del
l'attività assoluta di alto livello, dell'alta qualifi
cazione.
Voler attingere già in queste riserve vuol dire 
diminuire le possibilità future di evoluzione di un 
atleta riducendo lo "spazio" alienabile lecitamen
te.
Vuol dire anche non sfruttare appieno i mezzi e i 
contenuti dell'allenamento giovanile.

FORZA SPECIALE, ALLENAMENTO GIOVANILE 
E PRESTAZIONE
La forza speciale è forse il principale mezzo di 
intensificazione dell'allenamento. Fa parte della 
Preparazione Fisica Speciale come è definita da 
Verchosanskij, è il mezzo più specifico di essa. 
L'intensificazione dell’allenamento serve per 
modificare la capacità di prestazione.
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Il numero di esercitazioni e la tipologia deve essere 
varia, ci deve essere la massima "discontinuità", 
cioè devono essere usate quante più possibili 
esercitazioni di forza speciale.
Viceversa negli atleti adulti le esercitazioni di F.S. 
scelte sono poche e sono eseguite più volte. 
Infine l'intensità deve essere buona, talvolta

La forza speciale quindi deve essere uno dei 
mezzi nei giovani per sviluppare la loro capacità 
di prestazione, ma deve essere in equilibrio con 
molti altri mezzi sia generali sia speciali sia di 
gara.
Invece negli atleti evoluti ed adulti questo è un 
mezzo preponderante di allenamento ed è uno 
dei pochi usati.

anche massimale, ma la maggior parte dei movi
menti di F.S. deve essere eseguita a buona inten
sità.
Negli atleti di elevata qualificazione l'intensità è 
sempre massimale @
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