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riguarda più gli atleti adulti e ciò genera proble
matiche diverse tra le due età, soluzioni diverse, 
strategie diverse e in conclusione programmazio
ni e interventi metodologici diversi.

The physiological requirements of thè young people come traced thè mairi lines of thè 
juvenile training lo thè throws specialties considering. A excursus scientifìc with references to 
thè praticai one offield.

LA CRESCITA
Analizziamo questo fenomeno, prendendo in 
considerazione le due caratteristiche principali di 
essa:
- lo sviluppo del cervello e quindi del S.N.C.
- lo sviluppo antropometrico.
Questi due fattori hanno uno sviluppo nel corso 
degli anni molto diverso tra loro.

LINEE METODOLOGICHE D'ALLENAMENTO 
E PROGRAMMAZIONE NELLA FASCIA GIOVANILE 
CON RIFERIMENTO ALLE DISCIPLINE DI LANCIO
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INTRODUZIONE
Nella nostra trattazione vogliamo partire da un 
concetto esposto nel lontano 1937 dal pedagogi
sta Claparede, il quale afferma: “ Il bambino non 
è un adulto in miniatura e il suo modo d'essere è 
diverso sia quantitativamente sia qualitativa
mente da quello degli adulti".
Tale nozione sembra scontata, ma in realtà, mal
grado sia datata cronologicamente, non lo è e i 
giovani sono sempre stati considerati come dei 
piccoli adulti e tale distorsione ha portato ad una 
serie di "nefandezze" sul piano metodologico 
sportivo, vale a dire sul concetto di allenamento 
e metodologia per i giovani.
Si è spesso assistito, purtroppo anche oggi, alla 
formulazione di programmazioni per i giovani 
riprese da atleti evoluti e di grande qualificazio
ne, con una diminuzione qualitativa e quantitati
va dei mezzi e delle esercitazioni.
Tutto ciò è assolutamente errato e non tiene 
conto delle reali esigenze del giovane il quale è 
diverso dall'adulto e quindi ha la necessità di 
svolgere un lavoro che ha obiettivi, contenuti e 
metodi autonomi.
Ciò che differenzia nettamente gli adulti dai gio
vani è un fenomeno che colpisce solo i secondi: 
la crescita. Gli adulti hanno superato tale fase 
che ha mutato il loro aspetto e le loro capacità, 
portandoli ad essere degli individui notevolmente 
diversi rispetto ai bambini che erano.
Pertanto la crescita è una problematica che inve
ste gli atleti del settore giovanile, mentre non
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Dal grafico possiamo notare come, già all’età di 6 
anni, il cervello ha raggiunto il 9O°/o-95% delle 
dimensioni che avrà in un adulto, mentre la cre
scita generale del corpo non è neanche ancora a 
metà dei valori di un adulto.
Il completamento dello sviluppo corporeo è por
tato a termine a circa 21-22 anni per gli uomini 
e 18-19 anni per le donne.

Variazioni della statura corporea e delle proporzioni tra i seg
menti del corpo durante la crescita (da Demeter 1981,10)

Un'analisi più approfondita del S.N.C. mostra 
come nei primi 3 anni di vita nel cervello avven
gono una serie di collegamenti a rete che saran
no fondamentali per lo sviluppo intellettivo del 
ragazzo.
La figura in alto nella pagina accanto mostra lo 

sviluppo di tali connessioni e la fitta rete di col
legamento. La complessità e la densità dei colle-

LO SVILUPPO DEL CERVELLO E LA CRESCITA GENERALE DEL CORPO FINO ALL'ETÀ ADULTA 
(Scammon 1977)
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Vaiazioni del rapporto tra testa e statura corporea 
dovute all'età. I numeri in alto indicano quante volte 
l'altezza della testa entra nella statura corporea (da 
Strati, in Demeter 1981,11)
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renza di adattamento agli stimoli e agli stress, sia 
in età adulta sia ancor di più in quella giovanile. 
Il passivo ha tempi di adattamento più lunghi 
rispetto all'attivo e ciò determina eterocronia sia 
di stimoli, di risposte e di sviluppo delle due 
strutture.

Livello più elevato 
grazieai processi 
di adattamento

ANDAMENTO CRONOLOGICO PROCESSI DI RISTABILIMENTO 
E ADATTAMENTO DI:
A) SISTEMA MUSCOLARE
B) SISTEMA CONNETTIVO E DI SOSTEGNO 
(Dietrich 1979}
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gamenti è testimonianza della maturità del 
S.N.C., delle grandi possibilità associative che 
esso possiede già in un'età relativamente bassa (2 
anni) e della sua capacità di operare utilizzando 
già quasi tutte le sue potenzialità.
Lo sviluppo antropometrico va considerato sotto 
un duplice aspetto:
- lo sviluppo dell'apparato loco

motore attivo
- lo sviluppo dell'apparato loco

motore passivo
L'apparato locomotore passivo è 
costituito da ossa, tendini, lega
menti e cartilagini nel periodo 
dell'accrescimento è immaturo e 
non ha la resistenza ai sovrac
carichi di quello degli adulti.
L'apparato locomotore attivo è 
dato dalla muscolatura. Durante la 
crescita esso è soggetto al feno
meno della pubertà. Questa deter
mina la comparsa degli ormoni 
anabolici (Gh. Somatomedine, 
Testosterone) che comportano 
un'impennata improvvisa nello 
sviluppo muscolare e somatico 
dell'individuo e lo conducono 
verso il completo sviluppo fisico. 
Questi due apparati (attivo e 
passivo) hanno una netta diffe-
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Ogni stadio cronologico non deve essere saltato 
o poco sviluppato poiché esso è il presupposto 
dello stadio successivo. Il saltare una fase di tale 
processo crea delle carenze e degli scompensi che 
non possono essere più recuperati una volta che 
si è passati al gradino successivo.
Atleti che iniziano l’attività già in età adulta non 
riusciranno mai a sviluppare completamente il 
proprio potenziale poiché hanno saltato molte 
fase e sono carente dal punto di vista dell’allena
mento a lungo termine. Hanno costruito un 
''castello’’ le cui basi sono fragili.
La situazione socio-culturale italiana purtroppo 
determina la necessità di procedere ad una strut
turazione dell’allenamento a lungo termine par
ticolare e forzata. In Italia la vita sociale, cultura
le e pratica dei ragazzi è dominata dalla scuola 
che assorbe (con lezioni, compiti, doposcuola, 
ecc...) la gran parte del tempo dei nostri giovani 
ed è la loro principale occupazione quotidiana. 
Non tener conto di tutto ciò è impossibile e su 
tale situazione deve essere strutturata la propo
sta "italica" di un allenamento a lungo termine.
La risultante della nostra riflessione è la seguente.

IL PROCESSO DI ALLENAMENTO
A LUNGO TERMINE
I massimi risultati sportivi nei lanci sono colti 
intorno ai 28-32 anni.
Per arrivare ad ottenere il massimo prestativo da 
ogni singolo atleta è necessario un processo di 
allenamento a lungo termine che comincia nel
l’infanzia e si conclude al termine dell’attività 
agonistica di un atleta.
Pertanto i massimi risultati sportivi possono esse
re ottenuti solo se le loro basi sono create già 
nell’età infantile e nell’adolescenza, pertanto ciò 
porta ad un allenamento a lungo termine.
L'allenamento a lungo termine si basa su una 
serie di stadi cronologici definiti che hanno

CONCLUSIONI
Sul piano didattico l'intervento durante il perio
do della crescita deve essere diviso in 3 fasi:
1) la fase della prepubertà prevede soprattutto il 
miglioramento delle capacità coordinative e 
l’ampliamento del patrimonio di movimenti. La 
precoce maturità del S.N.C. permette di appren
dere una notevole quantità di schemi motori e di 
pattern di movimento.
2) la fase della pubertà l'addestramento delle 
capacità condizionali. Qui il repentino sviluppo 
antropometrico a cui sono soggetti i ragazzi 
determina una perdita della coordinazione moto
ria e una motricità un po' "impacciata", pertanto 
non si deve insistere particolarmente su tale 
aspetto che non è "sensibile" in tale periodo. 
Viceversa la presenza degli ormoni anabolici e lo 
sviluppo di significative masse muscolari con un 
buon livello di forza rendono tale periodo favo
revole allo sviluppo delle cosiddette "capacità 
condizionali".
3) il periodo dell'adolescenza un nuovo sviluppo 
della coordinazione ma tenendo conto che paral
lelamente va sviluppata la condizione fisica. Qui 
la crescita corporeo subisce un incremento meno 
brusco e tende sempre più a rallentare col cre
scere dell'età. Il rapporto tra le varie parti del 
corpo è più armonico e si ha quindi una ripresa 
delle capacità coordinative dovuto all'adatta
mento del cervello alla nuova e in fase di conso
lidazione struttura corporea. Il livello di forza si 
accresce sempre di più, pertanto l'aspetto coordi
nativo deve essere sviluppato insieme a quello 
condizionale per avere un reciproco influsso e un 
reciproco miglioramento.
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accenti diversi per quanto riguarda i contenuti e 
che deve passare da una preparazione multilate
rale verso uno sport ad un allenamento specializ
zato verso una disciplina.
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ALLENAMENTOORDINE DI SCUOLA METODOLOGIA
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Schema proposta divisione settore giovanile (Angius 2000)
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ALLENAMENTO DI COSTRUZIONE
Il ciclo dei 3 anni della scuola media costituisce il 
lasso di tempo nel quale si sviluppa l'allenamento

di costruzione. L'obiettivo è il raggiungimento 
della multidisciplinarietà della disciplina. Con 
tale concetto si vuol intendere la capacità di 
padroneggiare i rudimenti di tutte e 4 le specia
lità di lancio.
Nello specifico gli obiettivi generali di tale fase 
saranno:
- generali: 1) presa di contatto con i vari attrezzi

2) impugnatura
3) lancio da fermo
4) lanci in movimento da posizioni 

facilitate
-specifici: 1) disco = lanciare con un giro di 

180°(lancio frontale
2) peso=lanciare con la traslocazione 

laterale e/o con un giro di 180° 
(per il rotatorio)

3) martello=lanciare con 1 giro
4) giavellotto=lanciare con 3 passi 

laterali
I contenuti saranno i seguenti:
- esercizi di contatto con ambedue le mani e 

l'attrezzo
- giochi di destrezza con le mani e l'attrezzo
- rilasci con rotolamento, rimbalzo...
- rilasci verso l'alto, Lavanti, il dietro, il basso
- esercizi di sensibilizzazione di posizioni di lan

cio da fermo, in movimento, senza attrezzo e 
con attrezzo

- lanci da fermo con vari attrezzi leggeri e stan
dard a dx e sx

- lanci da posizioni intermedie facilitate
- movimenti fuori pedana preparatori al girare
- movimenti preparatori a girare fatti in pedana

ALLENAMENTO DI BASE
Tale periodo che copre i 5 anni della scuola ele
mentare può essere diviso in 2 sottoperiodi:
- il primo dalla 1° alla 3° classe in cui va svilup

pata la multilateralità generale
- il secondo che va dalla 4° alla 5° in cui va svi

luppata la multilateralità specifica.
Per multilateralità generale si vuol intendere il 
far apprendere quanti più gesti motori è possibile 
derivati sia dall'atletica sia da altri sport. Si deve 
sviluppare la triade: correre, saltare e lanciare.
Il lanciare si sviluppa attraverso l'uso e la pratica 
dei giochi sportivi quali la pallavolo, la pallacane
stro, la pallamano e attraverso i giochi tradizionali 
quali le bocce, la palla prigioniera, la palla rilancia
ta e il bowling. Si usano quanti più attrezzi è possi
bile e si cerca di far familiarizzare gli allievi con il 
gesto del lanciare. Il metodo utilizzato è quello 
ludico. Non ci sono richieste specifiche.
Per multilateralità specifica si intende l'acquisizione 
di alcune basi motorie dell'atletica leggera. Ad 
esempio l'uso della catena cinetica del lancio e l'in
tervento in successione dei vari segmenti corporei 
(prima gambe, poi tronco e infine le braccia) attra
verso la policoncorrenza. Sono effettuati lanci sem
pre con molti attrezzi ma si cerca di controllare il 
corretto intervento temporale dei segmenti corpo
rei. Si usa un metodo analitico per acquisire i gesti e 
subito si riporta nel globale per avere sempre la 
percezione del movimento completo.
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- movimenti di girare con vari attrezzi senza 
rilascio

- movimenti di girare con rilascio
- movimenti di corsa preparatori al lancio
- esercizi di studio di corsa con attrezzi
- esercizi di rilascio di vari attrezzi dopo la corsa.
Il lavoro condizionale in tale periodo deve inizia
re ad essere sviluppato ed allenato attraverso:
- multibalzi
- policoncorrenza
- velocità
- reattività per i piedi
- tecnica di sollevamento.
È importante sottolineare soprattutto quest'ulti
mo aspetto poiché una corretta esecuzione del 
gesto di sollevamento è già di per sé allenanante 
in tale età anche senza sovraccarichi e determina 
la base per poter in seguito intensificare il lavoro 
di potenziamento sia generale che specifico con i 
sovraccarichi.
Pertanto deve essere dedicato un significativo 
spazio a tale esercitazione che in seguito avrà 
un'incidenza abbastanza importante sulla presta
zione e sullo sviluppo dell'atleta.

ALLENAMENTO DI SVILUPPO
Comprende i 4 o 5 anni delle scuole superiori 
.quindi un periodo dì tempo molto lungo nel 
quale il ragazzo diventa adulto. L'obiettivo di tale 
periodo è il raggiungimento di una specificità 
bilaterale, cioè lo sviluppo e la padronanza tecni
ca di due discipline di lancio correlate tra loro.
Questo duplice perfezionamento di due discipline 
avviene perché:
- sia ha uno sfruttamento dei fenomeni del tran

sfert tra i gesti delle due specialità (disco e 
peso rotatorio, martello e peso, ecc...)

- sfruttamento delle capacità plastiche e asso
ciative del S.N.C. ancora attive in tale fascia di 
età.

D'altro canto la riduzione del numero delle spe
cialità usate nel programma di allenamento per
mette una migliore focalizzazione di quelle scelte 
grazie aH'aumento del tempo e quindi delle eser
citazioni a loro dedicate. L'obiettivo specifico di 
tale periodo è la padronanza tecnica del gesto 
con effettuazione di lanci completi con una tec
nica corretta ed efficace. I contenuti tecnici sono 
i seguenti:
- lanci completi
- lanci completi da posizioni facilitate

ALLENAMENTO DI ALTO LIVELLO
Alla fine della categoria juniores avviene gene
ralmente una scelta molto importante per tutti 
gli atleti. Tre sono le prospettive che si aprono 
loro all'inizio dell'attività assoluta:
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- lanci da posizioni intermedie
- lanci con vari attrezzi più leggeri, standard e 

pesanti
- lanci con attrezzi ausiliari
- imitazioni a secco
- imitazioni con vari attrezzi
- lanci con gli occhi chiusi
- lanci con situazioni facilitate
- lanci con situazioni più complicate.
Lo sviluppo tecnico deve essere accompagnato 
da un adeguato sviluppo della condizione fisica 
che deve facilitare la tecnica facilitando l'acqui
sizione di adeguate posizioni e movimenti. 
Questo è un concetto molto importante nei lanci 
poiché non è assolutamente possibile sviluppare 
una tecnica adeguata senza un supporto condi
zionale, questo perché sia la cinematica sia la 
dinamica del gesto di gara richiedono la presenza 
di sufficienti livelli di forza e esplosività. 
L’assenza di tali livelli porta ad una distorsione 
della tecnica e quindi all'errore.
Pertanto:
- poli
- velocità
- balzi
- preacrobatica
- ginnastica,
ma soprattutto sviluppo della forza.
Andando in ordine cronologico vanno sviluppati i 
seguenti generi di forza in successione:
- forza generalizzata
- forza veloce
- ipertrofia
- forza massima insieme alla forza esplosiva 
Nell'allenamento della forza deve prevalere il 
concetto di quantità quindi si vanno sempre ad 
aumentare i volumi di lavoro (n° di ripetizioni), 
piuttosto che quello di qualità (kg sollevati e 
intensità con carichi elevati).
Lo sviluppo muscolare deve investire tutta la glo
balità dell'individuo, si deve creare un'armonia 
della figura e funzionale, un equilibrio tra le 
varie parti del corpo. I muscoli principali impe
gnati nel gesto non devono avere la predominan
za sui secondari.
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- abbandono dell'attività per motivi di studio e 
di lavoro

- svolgimento di un'attività agonistica di medio 
livello all'interno della propria regione e società

- svolgimento di un'atletica di alto livello.
Noi intendiamo occuparci di quest'ultima scelta. 
L'obiettivo è la specializzazione con la ricerca di 
esercizi che abbiano la massima correlazione sia 
dinamica sia cinematica col gesto di gara. 
Pertanto sono usati i mezzi della P.F.S., cioè della 
preparazione fisica speciale. Sul piano metodolo
gico si ha una riduzione dei mezzi di allenamento 
e un insistere su certe esercitazioni specifiche 
che sono ripetute fino a creare uno stereotipo 
mobile. Il risultato deve essere la creazione di 
"sistemi" preferenziali di trasmissione sempre più 
allenati e veloci. E' necessario attraverso l'allena
mento accrescere, reclutare e mobilizzare tutte le 
risorse motorie volontarie possibili.

Zone di prestazione
(in % della capacità assoluta di prestazione)

* Capacità assoluta di prestazione 4’

Riserve protette autonomamente
Soglia di mobilitazione

in atleti evoluti:
- uso di un numero limitato di mezzi di allenamento

Nell'allenamento di alto livello si ricerca tale 
fenomeno attraverso l'intensificazione del lavoro 
con i mezzi della PFS.
Analizzando i contenuti vediamo che sul piano 
tecnico sono i seguenti:
- lanci completi ad alta intensità
- lanci completi con attrezzi standard e speciali.
Balza subito all'occhio la grande riduzione dei 
mezzi di sviluppo della tecnica e la loro grande 
correlazione col gesto di gara, qualunque mezzo 
della P.F.G. è qui scomparso.
Nel potenziamento avremo lo sviluppo della 
forza massima e veloce contemporaneamente, lo 
sviluppo della velocità specifica e lo sviluppo 
della forza esplosiva specifica. Anche qui si cer
cherà di incrementare tali aspetti con gesti molto 
correlati col gesto gara quali il lancio completo 
di attrezzi più leggeri e più pesanti ed esercita
zioni con sovraccarico che riproducano spazial
mente e temporalmente il più possibile la gara.

Volume 
Intensità
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LA PROGRAMMAZIONE
Principali caratteristiche della programmazione 
in atleti giovani:
- uso del maggior numero possibile di mezzi di 

allenamento
- accento sul parametro volume del carico
- intensificazione con i mezzi della PFG e PFS
- andamento ondulatorio del carico a grandi onde
- uso esercizi generali, speciali, specifici con pre

valenza dei primi
- utilizzo gare come mezzo di allenamento, veri

fica e diagnosi.
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Lo schema di Hettinger mostra 
come la nostra capacità di presta
zione è divisa i varie zone:
- il 15% è usata per le attività auto

matiche tipo la respirazione, la 
digestione, il battito cardiaco, ecc...

- fino al 65% può essere attivata 
con l'allenamento più o meno 
intenso

- dal 65% al 100% sono le riserve 
autonome protette alle quali si 
può accedere solo in casi estremi 
con gravi rischi per la salute 
(vedi doping)

La soglia di mobilitazione è il limite che divide le Principali caratteristiche della programmazione 
ultime 2 zone. Un atleta particolarmente allena
to può spostare o tentare di spostare tale soglia.
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Lars Riedel

Dal 14.03.2001 al 20.03.2001
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- accento sul parametro intensità del carico
- predominanza dei mezzi della PFS
- intensificazione con i mezzi della PFS
- andamento ondulatorio del carico a piccole 

onde
- specificità dei gesti e delle esercitazioni (alta 

correlazione col gesto di gara)
- utilizzo gare come obiettivo finale

15.03.01
mattina: riscaldamento
15 lanci con disco kg 2,5 da fermo +10 lanci con 
disco kg 2,5 completo
pomeriggio:riscaldamento
16 lanci disco kg 2 da fermo+
20 lanci disco kg 2 completo

PO T

PO - periodo di gara

T - periodo di transizione

organizzxtziono 
Individualo 
con variazioni

16.03.01
mattino: riscaldamento
2x10 salti reattivi per le caviglie
2x16 lanci pallone medicinale kg 4 + 5 x 5 lanci 
pallone medicinale kg verso l'alto
pomeriggio: riscaldamento

PP (PO,)

PP - ponodo preparatorio 

(PG,) - primo periodo di gara 

PP, - nocondo periodo preparatorio

18.03.01
riscaldamento
tirata 5 x 125 kg + 5 x (5 x
130 kg)
panca 5 x 160 kg + 4 x (5 x
165 kg)
2 x 20 lanci pallone medi
cinale kg 3
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+ 5 x 170 kg + 5 x

17.03.01
mattino: riscaldamento
15 lanci con disco kg 2,5 da fermo +10 lanci con 

disco kg 2,5 completo 
pomeriggio: riscaldamento 
10 lanci con disco kg 2 da 
fermo
20 lanci con disco kg 2 
completoIntonnit.*» 

volume I• ì I 
carattere 
spedalo

130 kg) + 2 x (5 x

Esempio di microciclo di allenamento per 
atleta di elevata qualificazione

tirata 5 x 125 kg + 3 x (5 x
132,5 kg)
panca 5 x 160 kg + 5 x 165 kg 
175 kg + 2 x (5 x 170 kg)

14.03.01
riscaldamento
tirata 5 x 125 kg + 5 x 127,5 kg + 4 x (5 x 130 kg) 
panca 5 x 160 kg + 5 x 165 kg + 3 x (5 x 170 kg) 
+ 5 x 165 kg
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Speciale 2

2a settimana

Note al programma:
appaiono evidentissime le caratteristiche sopra 
elencare, cioè un volume ridotto sia di lanci sia 
di ripetizioni di forza. Ambedue queste esercita
zioni sono svolte ad alta intensità, infatti nei 
lanci le misure che egli cercava dì ottenere ad 
ogni prova dovevano avvicinarsi ogni volta al 
personale con quell’attrezzo e i carichi sollevati 
sono molto elevati tali da determinare un impe
gno massimale. Il numero di esercitazioni del 
programma è minimo, tutte riferite al gesto di 
lancio esclusa la forza. La varietà dell’allena
mento inesistente.

Esempio di microciclo di allenamento per atle
ta di buona qualificazione categoria juniores

4 esercizi x 4 serie x (1 x 90% + 3 x 50% veloci + 
1 x 90% + 3 x 50% veloci).
Recupero 3 min tra le serie e 7 min tra gli esercizi. 
FORZA SPECIALE: 2 esercizi x 4 serie x 15 rip. 
Recupero 3 min. Esercizi:a)croci kg 17,5 + b)fina- 
le con piastra da 10 kg lanciata a 2 mani

19.03.01
mattino: riscaldamento
15 lanci con disco kg 2,5 da fermo+10 lanci con 
disco kg 2,5 completo
pomeriggio: riscaldamento
12 lanci con disco kg 2,5 da fermo+18 lanci con 
disco kg 2,5 completo

3° giorno:
CORSA: 2 giri
GINNASTICA: 20 min
IMITATIVI: 1 esercizio di rotazione lungo la linea 
3 volte x 30 mt
LANCI: 70 = 30 sbarre kg 2,5 + 40 disco standard 
BALZI: 10 lunghi da fermo in buca + 10 lunghi da 
fermo senza contromovimento + 2x5 lunghi da 
fermo su 1 arto + 5 tripli simmetrici + 5 tripli 
alternati + 5 tripli successivi

4° giorno:
GINNASTICA: 20 min
IMITATIVI: 1 esercizio di rotazione lungo la linea 
x 3 volte x 30 mt.
PESI: contrasto nella serie con carico naturale.

co

ri

o

1
.= h h

1 ° giorno:
CORSA: 2 giri di campo
GINNASTICA: 20 min + 3x 20 rip dissociazioni 
delle anche
IMITATIVI: 1 esercizio di rotazione lungo la linea
3 volte x 30 mt
LANCI: 70 = 30 disco kg 2,2 + 20 disco kg 2 + 20 
disco kg 1,75
TRAINI: 6 x 30 mt con kg 10

2° giorno:
GINNASTICA: 20 min
OSTACOLINE 3x15
PESI: contrasto nella serie. Esercizi: panca, tirata, 
squat, strappo.

20.03.01
tirata 5 x 125 kg + 5 x 130 kg + 4 x (5 x 132,5 kg)
panca 5 x 160 kg + 2 x (5 x 165 kg) + 3 x (5 x
132,5 kg)
2x16 lanci palloni medicinali kg 3 + 5 x 4 lanci 
palloni medicinali kg 4
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2)
3)
4)
5)

7)
8)

CONCLUSIONE
Alla fine di questo lavoro pos
siamo ancora riaffermare che 
quanto diceva Claparede è 
assolutamente vero, pertanto 
allenare i giovani è cosa ben 
diversa che allenare gli atleti 
evoluti, sicuramente è più 
complicato per le maggiori 
problematiche insite in un indi
viduo in trasformazione rispet
to ad un adulto che ha una 
maggiore immobilità e reatti
vità somatica @

6° giorno:
GINNASTICA: 20 min
OSTACOLINE 3x15
PESI: piramidale con ripetizioni fisse.4 
esercizi: panca, tirata, strappo squat.
1 x 95% + 1 x 90% + 1 x 85% + 1 x 80% 
+ 1 x 75% FORZA SPECIALE: 2 esercizi x 4 
serie x 15 rip. Esercizi :a)croci pliometriche 
kg 5 + bilancio palla kg 3 con maniglia

Nota al programma: 
viceversa qui c’è un equilibrio tra qualità e 
quantità, tra mezzi della P.F.S. e della 
P.F.G., tra intensità e volume.
I mezzi usati sono molteplici 
e non provocano monotonia 
determinando uno sviluppo 
completo dell’atleta.

4 esercizi x 4 serie x ( 3 rip x 70% + 6 panche in 
piedi + 3 x 70% + 6 panche in piedi).
Recupero: 3 min tra le serie +7 min tra gli eserci
zi. Esercizi:panca, tirata, squat, strappo.
FORZA SPECIALE: 2 esercizi x 4 serie x 15 rip. 
Recupero 3 min. Esercizi: a)partenza e arrivo in 
doppio appoggio cadendo da rialzo di 20 cm con 
piastra kg 5 +
b) torsioni col bilanciere da seduto kg 60
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5° giorno:
CORSA: 2 giri.
GINNASTICA: 20 min
IMITATIVI: 1 esercizio di rotazione lungo la 
linea 3 volte x 30 mt
LANCI: 70 = come giorno 1°
POLI: 50 lanci attrezzo standard


