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PROGRAMMAZIONE PER LANCIATORI DELLA CATEGORIA ALLIEVI/E20

The fiat anniversary of job of thè category students for thè throwers is analyzed and 
explained.

Of every period they come listed thè caracteristic generates them, thè trainings means, 
their use and their combination.

The autor proposed one valid outline for all category, those students, of physical and 
technicaì formation.

1° giorno:
policoncorrenza
multilanci
gioco sportivo
2° giorno:
circuito di forza a ripetizioni
3° giorno:
preatletici
tecnica attrezzi standard
preacrobatica
4° giorno:
circuito di forza a tempo
5° giorno:
preatletici
tecnica attrezzi standard e leggeri
multibalzi

PROGRAMMAZIONE PER LANCIATORI 
DELLA CATEGORIA ALLIEVI/E

DI FRANCESCO ANGIUS
DOTTORE IN SCIENZE MOTORIE E TECNICO NAZIONALE FIDAL
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NOTE:
CIRCUITO DI FORZA: 10 stazioni, 5 di braccia e 5 
di gambe.
ESERCIZI: panca pullover, alzate laterali, tirate al 
petto, lento dietro + squat, strappo, slancio, mol
leggi sugli avampiedi, leg curi.
Nel lavoro a ripetizioni si effettuano le 10 stazio
ni facendo 10 ripetizioni per ogni stazione.
Il ritmo esecutivo è ad un'intensità media.

PREMESSA
La categoria allievi è stata inserita dalla Federa
zione nel settore agonistico e in talune manifesta
zioni è permesso a tali atleti di gareggiare anche 
con gli assoluti.
Non condividiamo del tutto questa scelta perché, 
per noi, tale categoria è il punto di passaggio tra 
l'atletica intesa come gioco (ragazzi e cadetti) e 
come attività sportiva seria (junior e assoluti).
L'obiettivo e lo scopo della categoria allievi è l’ad
destramento e la creazione delle premesse fisico
condizionali e tecniche per accedere all'atletica 
''vera".
La strutturazione di una programmazione per 
gli allievi pertanto vuole risolvere (con modestia) 
la problematica della trasformazione, in 2 anni, di 
un atleta "giocante" in un atleta “gareggiante".
Questi sono sicuramente gli anni chiave per il 
buon proseguimento dell'attività e per garantire 
sia una carriera lunga, priva di grossi infortuni e 
ricca di soddisfazioni.
Il non svolgimento delle problematiche generate 
da un atleta in crescita e da condizionare armoni
camente sotto tutti i punti di vista non garantirà 
successo.
Sicuramente più educatori, istruttori e tecnici 
specialisti giovanili che allenatori specializzati as
soluti sono richiesti in tale fascia.



Il professor Francesco Angus

programmazione per lanciatori della categoria allievi/e

Il recupero è dato dal veloce spostamento alla sta
zione successiva.
Nel lavoro a tempo si lavora per 30 sec e si effet
tuano altri 30 sec di riposo per recuperare e spo
starsi alla stazione successiva.
LANCI: nella seconda seduta d'allenamento si usa 
l'attrezzo standard solamente, nella 5° seduta sia 
lo standard che quello più leggero.
In ambedue le sedute sono presenti le imitazioni. 
PREACROBATICA: esercizi utilizzati: capovolta 
avanti, capovolta indietro, tuffo e capovolta, salto 
giro in avanti, salto giro indietro, verticale, ruota, 
rondata, orizzontale prona, ponte, verticale - 
ponte.
Da 5 a 10 ripetizioni d’ogni esercizio secondo l'im
pegno e della difficoltà che ognuno comporta.
MULTIBALZI: corsa balzata; passo e stacco; im
pulso; corsa balzata alternando 2 dx e 2 sx, 3 dx e 
3 sx, ecc...; 3 passi e stacco; balzi successivi; balzi 
simmetrici; balzi alternati.
GIOCO SPORTIVO: calcetto, pallamano, palla ca
nestro.
POLICONCORRENZA: principalmente dorsali, 
frontali dal petto, frontali dal basso.
Tutte le forme normalmente in uso.
MULTILANCI: lanci di palloni medicinali e attrezzi 
sussidiari (palla con maniglia, palla anatomica, 
cerchietti, bastoni, ecc...) con qualche elemento 
tipico della specialità.

ogni modo già in misura ridotta ci sono sempre) 
che sono l'ultimo ed estremo mezzo di sviluppo 
prestativo.
Nella categoria allievi il primo periodo, che abbia
mo battezzato "allenamento generale" è quindi 
prevalentemente dedicato a questo scopo.
Pertanto vediamo la presenza di una serie di mez
zi ed esercitazioni poco correlate spazio/tempo- 
ralmente col gesto di gara, ma tese ad uno svilup
po complessivo di tutto il giovane atleta.
L'azione è diretta ad uno sviluppo armonico di 
tutte le componenti atletiche, non solamente di 
quelle definite:"presupposti della prestazione".
In tal modo si ha comunque una crescita del risul
tato e un consolidamento della capacità di carico 
del giovane lanciatore senza per questo creare de
gli scompensi morto - anatomici che sono perico
losi in una struttura ancora in evoluzione e stabi
lizzazione.
Le caratteristiche specifiche della prestazione 
quindi sono accresciute per via indiretta attraver
so mezzi generali, mentre gli specifici sono pre
senti in misura ridotta.
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ELEMENTI E MEZZI SPECIFICI:
° TECNICA: sono usati gli attrezzi standard e 
qualche attrezzo leggero.
Questo è dovuto alla necessità di sviluppare so
prattutto l'aspetto ritmico, la frequenza dei movi
menti, che è una caratteristica influenzabile an
cora a quest'età.
La frequenza di trasmissione è influenzabile so
prattutto nell'età scolare e fino a 12 anni, poi di
viene sempre meno suscettibile agli stimoli.

Nell'età adulta è difficilissimo cam
biare la frequenza e quindi la ritmi
ca e la velocità di lancio. Per cerca
re di fare ciò si devono usare mezzi 
indiretti quali l'aumento della forza 
o illeciti tipo il ricorso al doping.
Nell'età in questione invece la ri
manente elasticità del SNC per
mette di agire direttamente con il 
lancio di attrezzi più leggeri dello 
standard e perciò tesi a sviluppare 
velocità maggiori.
Queste velocità generate lasciano 
delle tracce mnestiche che sono in
tegrate nell'area corticale per for
mare "progetti motori" con una 
frequenza particolarmente veloce.

ALLENAMENTO GENERALE: 
CARATTERISTICHE GENERALI
Nelle categorie giovanili l’allenamento generale e 
quindi tutte le esercitazioni che ne fanno parte 
hanno un’importanza notevole 
nella crescita atletica.
La grand’elasticità e recettività del 
S.N.C. sa sì che si ottengano risul
tati attraverso esercitazioni non 
specifiche (dalla ginnastica alla po- 
liconcorrenza, dalla preacrobatica 
ai giochi sportivi,ecc...) le quali 
tendono a far crescere condizio
nalmente l’atleta e a fornirgli un 
bagaglio motorio ampio.
Il possesso di una ricca motricità 
permetterà di poter meglio e più 
velocemente apprendere gli ele
menti della tecnica e di poter ri
mandare il più tardi possibile le 
esercitazioni specifiche (che in
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Se tali gesti vengono ripetuti allora tali tracce si 
consolidano e divengono residenti stabilmente e 
possono essere richiamate e usate secondo neces
sità e richiesta.
L'uso di attrezzi standard e leggeri permette an
che un migliore sviluppo e stabilizzazione tecnica 
che ancora non sono ben consolidate e cui va de
dicato molto tempo.
A ciò concorrono gli esercizi di imitazione a secco 
con o senza attrezzo o i lanci che riproducono 
un elemento parziale del gesto per meglio focaliz
zarlo.
In tale fase di allenamento generale una percen
tuale del 50% dei lanci deve essere effettuata con 
gesti parziali e incompleti (una quota anche mag
giore nel giavellotto).
* FORZA: vengono fatti svolgere i circuiti sia a 
tempo sia a ripetizioni.
L'obiettivo è lo sviluppo di una resistenza alla for
za che permetta l'innalzamento di questa in modo 
estensivo senza troppo richiedere all'organismo 
sul piano dell'intensità del carico.
I risultati sono sicuramente soddisfacenti e fanno 
si che alla fine di tale periodo si abbia un signifi
cativo aumento della forza.
La scelta degli esercizi è ampia per permettere lo 
sviluppo armonico di tutta la muscolatura, sia 
quella principale, che quella secondaria al gesto. 
L'uso di circuiti permette anche di sviluppare il 
meccanismo energetico anaerobico lattacido che 
sarà utile per la risintesi dei substrati energetici 
dell'ATP durante gli allenamenti, permettendo 
così di allontanare un po' la fatica e quindi di me
glio lavorare e sopportare carichi di lavoro mag
giori.

® PREACROBATICA: è un'attività di grande spes
sore per le motivazioni sopraelencate riguardanti 
il S.N.C. dei giovani.
Permette di vivere una serie di situazioni spazio 
/temporali assai complesse e non usuali che arric
chiscono la capacità percettiva e discriminatoria 
del lanciatore.
Sono situazioni e movimenti non riscontrabili nel 
normale vissuto e pertanto inconsuete e ricercate. 
La loro attinenza con i lanci in generale è suffi
ciente poiché sono presenti rotazioni e trasloca
zioni intorno ai vari assi e sui vari piani come av
viene nelle discipline di lancio.
Tale tipologia allenante permette anche un certo 
potenziamento dovuto alle spinte con i vari arti e 
alle tenute nell'arrivo dagli esercizi.
° GIOCO SPORTIVO: ha più utilità.
In sequenza:
- sviluppo anch'esso di posizioni inusuali tipiche 

degli sport di situazione
- sviluppo meccanismi anaerobico alattacido e 

lattacido
- diversificazione dell'allenamento contro la mo

notonia
- divertimento.
° MULTIBALZI: sono effettuati i balzi multipli 
poiché sono meno traumatici.
Vengono fatti sull'erba per diminuire l'impatto al 
suolo.
Il minor tempo di contatto al suolo permette 
traumi minori ad atleti non ancora in grado di svi
luppare dei gradienti di forza e potenza adeguati. 
I multibalzi vengono quindi considerati una eser
citazione preparatoria ai successivi balzi in buca e 
verticali, che sviluppandosi da fermo hanno biso
gno di maggior forza esplosiva per vincere la 
maggiore inerzia del sistema (atleta).
Curare soprattutto l'appoggio al suolo.
° POLICONCORRENZA: vengono considerate tut
te quelle esercitazioni effettuate con palloni me
dicinali tese allo sviluppo di tutta la muscolatura 
lanciante.
Se ne possono fare di moltissime tipologie.
L'importante è far lavorare correttamente la cate
na cinetica dei lanci che comprende in successio
ne e in leggera sovrapposizione l'intervento di: 
piedi - gambe - coscie - bacino - tronco - avam
braccio - braccio - mano - dita.
L'intervento in successione di questi segmenti 
corporei deve essere rispettato in ogni esercita
zione di tal tipo.

Francesco Angius e dottor Anatoly Bondarchuck a Kingstom (JAM).
Mondiali Junior 2002.
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• MULTILANCI: lanci con palloni medicinali e va
ri attrezzi sussidiari tesi a sviluppare già alcune 
caratteristiche del lancio quali:
- l'intervento dei muscoli agonisti del gesto di 

lancio
- il ritmo esecutivo
- una parte del lancio
- la gran parte del lancio.
Il non uso dell'attrezzo gara e, invece, il servirsi di 
tali attrezzi, spesso facilita il gesto e fa porre l'at
tenzione non sulla capacità di rilascio, o più in ge
nerale, sulla parte superiore del corpo che è attac
cata all'attrezzo, ma agli arti inferiori che sono i 
motori del movimento.
E' un'esercitazione generale ma che ha alcuni ele
menti specifici del gesto di gara.

Il professor Carlo Vittori e Francesco Angius a Formia 2002 
Criterium Nazionale cadetti.

quintuplo, settuplo, decuplo.
POLI: lanci con attrezzo gara. Dorsali, frontali dal 
basso e frontali dal petto.
ALLUNGHI: x 80 mt facendo "girare le gambe" in 
progressione senza finire al massimo.
GINNASTICA DI ALLUNGAMENTO: streching atti
vo e passivo + ginnastica di mobilità e allunga
mento x 30 min tesa allo sviluppo specifico della 
mobilità.

NOTE:
FORZA: lavoro in serie. 10 rip x serie. Recupero 3 
min ogni serie.
ESERCIZI:
disco:panca, croci, tirata, squat, girata, strappo 
peso: panca, panca inclinata, lento dietro, squat, 
girata, strappo.
martello: tirata, tirata sotto, deltoidi, squat, gira
ta, strappo
giavellotto: pullover, panca, tricipite, squat, strap
po, slancio
LANCI: nella prima seduta lanci standard
Nella seconda seduta lanci standard + attrezzi più 
pesanti rapporto 1 pesante : 2 standard
BALZI VERTICALI: so, scm, scm+b, balzi su plinti.
BALZI ORIZZONTALI: lungo da fermo, triplo,

PERIODO PREPARATORIO:
CARATTERISTICHE GENERALI
Il periodo preparatorio è quello in cui si ha il mag
gior volume di lavoro.
L'intensità in tale fascia di età è media e si ricerca 
soprattutto l'esecuzione di un gran numero di ri
petizioni di ogni esercitazione.
Tutto ciò chiaramente entro i limiti fisiologici del
l'età e nell'ambito di una esecuzione qualitativa
mente corretta delle esercitazioni.
Il notevole volume è teso a far crescere la capacità 
lavorativa del giovane lanciatore attraverso il 
meccanismo dell'adattamento e della supercom- 
pensazione.
Ciò porterà ad un accresciuto livello condizionale 
(e tecnico) l'atleta con un notevole miglioramen
to della sua capacità di lancio e tecnica.
Livelli fisici superiori comportano una maggiore 
capacità di apprendere posizioni complesse con 
minor fatica ed un risparmio energetico.
Si sviluppa la capacità di sopportare del carico che 
permetterà in futuro di costruire un atleta sempre 
più "condizionato" senza subire traumi.
Il metodo è sempre estensivo e poco intensivo in 
tutte le esercitazioni. c
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° 1° giorno:
forza:6 esercizi x 4 serie x 10 rip x 6O°/o-7O%

° 2° giorno:
tecnica attrezzo standard
balzi verticali

° 3° giorno:
forza

° 4° giorno:
tecnica attrezzi standard e qualche attrezzo pe 
sante
allunghi

» 5° giorno:
balzi orizzontali
poli attrezzo gara
ginnastica allungamento
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lento e pertanto più facilmente controllabile. 
L'aspetto dinamico deve essere leggermente alte
rato, ma non modificato sostanzialmente, pertan
to l’appesantimento dell'attrezzo di gara dovrà 
essere in relazione con una perdita minima di ve
locità specifica.
Lo stesso vale per le alterazioni dell'aspetto cine
matico.
L'attinenza cinematico/dinamica (o più volgar
mente spazio/temporale) è il riferimento per la 
scelta della tipologia e del peso dell'attrezzo pe
sante.
La presenza preponderante dell'attrezzo standard 
assicura il mantenimento e il miglioramento della 

tecnica in condizioni 
di base.
o BALZI VERTICALI: 
sono particolarmente 
validi e sempre poco 
usati.
Determinano un no
tevole potenziamen
to degli arti inferiori, 
sia della muscolatura 
della coscia sia della 
gamba e della cavi
glia.
Sviluppano negli 
atleti giovani sia un 
notevole livello di 
forza generale che 

esplosiva e permettono di comprendere e svilup
pare la successione di intervento tipica di tutti gli 
eventi di lancio: arti inferiori - arti superiori. 
Sono un’esercitazione da rivalutare e da sviluppa
re perché molto più sicura e meno traumatica dei 
balzi orizzontali poiché i capi articolari, facenti 
parte delle articolazioni del ginocchio e della ca
viglia, lavorano in asse e ciò permette di ridurre al 
minimo il rischio di infortuni.
Un altro vantaggio è che si possono fare grandi 
quantità di balzi verticali in poco tempo e con un 
dispendio energetico ridotto.
° BALZI ORIZZONTALI: forma di esercitazione 
classica per i lanciateri, ma sempre usata in modo 
relativo.
Viceversa i balzi orizzontali devono occupare un 
posto importante nell'allenamento dei giovani 
lanciateri.
E' vero che il balzo verticale può essere traumati
co a causa delle sollecitazioni causate da impatti

ELEMENTI E MEZZI SPECIFICI:
« FORZA: il lavoro in serie ha notevoli vantaggi e 
serve per il nostro scopo:
1) permette lo sviluppo di una buona ipertrofia in 
tutti i gruppi muscolari. L’ipertrofia è la base della 
forza che permette un consolidamento fisico del
l'atleta e un aumento considerevole in tale fascia 
della forza massimale.
L'uso di molti esercizi di pesi è teso allo sviluppo 
globale e armonico dell'atleta per cui si da ancora 
la stessa importanza ai muscoli principali e secon
dari del gesto di gara.
Ciò permette il non svilupparsi di squilibri nei livel
li di forza dei vari distretti muscolari e non avere 
"anelli" deboli nelle 
catene cinematiche 
che rischiano di crea
re infortuni.
2) è facile da esegui
re e permette la sta
bilizzazione dell'eser
cizio che ripetuto 
molte volte viene 
consolidato e appre
so correttamente con 
carichi ancora medi.
3) lo sviluppo di una 
forza massima con 
carichi medi che ri
petuti molte volte 
portano ad un cam
biamento ormonale e quindi fisico dell'atleta con 
la messa in circolo degli ormoni anabolici (GH, te
stosterone e somatomedine) senza ricorrere a cari
chi elevati troppo precoci.
4) lo sviluppo di una base larga e consistente di 
forza che permetta un mantenimento della forma 
atletica per un periodo di tempo sufficientemente 
lungo.
» LANCI: il principale attrezzo che viene usato è 
quello standard, ma appare qualche lancio coll'at
trezzo pesante nel rapporto di 1 pesante : 2 stan
dard nella seconda seduta di lanci.
L'uso dell'attrezzo pesante genera lo sviluppo di 
una forza specifica in direzione del gesto di gara. 
Essa risulta importante affinchè il lavoro condi
zionale venga indirizzato nella direzione della tec
nica.
L'uso di tale attrezzo determina il rallentamento 
della dinamica del gesto e quindi la possibilità di 
analizzare in modo più approfondito un gesto più
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programmazione per lanciatori della categoria allievi/e

lare necessaria per produrre risultati apprezzabili 
sotto tale aspetto.
Solo se dopo tale riscaldamento si iniziasse un la
voro specifico si avrebbero dei miglioramenti, in
vece dopo il riscaldamento generalmente avviene 
l'esercitazione più importante della seduta di alle
namento (forza o tecnica) e non certo un lavoro di 
allungamento.
Pertanto è necessario intervenire quando l'atleta è 
già "caldo" per essere produttivi.
Streching attivo e passivo, esercizi con rimbalzo, 
ginnastica tradizionale e PNF sono tutte metodi
che che vanno combinate per migliorare la mobi
lità e sono più valide se sono alternate tra di loro 
rispetto all'uso monolitico di una di esse.
Il raggiungimento di una maggiore escursione ar
ticolare influenza sia il miglioramento della forza 
che della tecnica.
La forza poiché permette un'escursione maggiore 
dei muscoli che sono sottoposti ad attività di po
tenziamento.
La tecnica perché permette una traiettoria di 
spinta e di accelerazione maggiore durante il lan
cio.

1 ° giorno:
forza contrasto nella serie
poli
2° giorno:
lanci standard
velocità
3° giorno:
lanci standard
balzi orizzontali
4° giorno:
forza 6 rip x 7O°/o
ostacoli
5° giorno:
lanci leggeri
forza speciale

o $2
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orizzontali che determinano lo scivolamento delle 
strutture ossee.
Tutto ciò può generare traumi immediati o in
fiammazioni ai tendini e ai legamenti delle artico
lazioni dell'arto inferiore.
E' anche vero che gli impatti a terra possono cau
sare talloniti e fasciti plantari e quindi sono da 
preferire superfici morbide, ma ciò non inficia 
l'importanza del gesto di balzare orizzontal
mente.
Il balzare è l'esercitazione generale più specifica 
che esista, essa permette lo sviluppo della compo
nente esplosiva con tempi di reclutamento brevi e 
con livelli di forza, espressi in tali brevi tempi, ele
vatissimi.
Tutto questo è maggiormente possibile nei balzi 
orizzontali dove una volta che è vinta l'inerzia ini
ziale (partenza da fermo), le velocità vanno a cre
scere e i successivi contatti al suolo ad alta velo
cità permettono il generarsi di tenute e spinte im
portanti grazie ad accelerazioni da sostenere e da 
incrementare.
Ciò è sicuramente meno presente nei balzi verti
cali dove la gravità influisce di più perché il movi
mento essendo verticale è più soggetto a tale 
legge.
o POLI: vengono usati i pesi della propria categoria. 
Sono usate fondamentalmente le 3 esercitazioni 
classiche e si ricerca lo sviluppo sia della forza 
esplosiva, sia il giusto intervento delle catene ci
netiche.
Sul piano dell'intervento cinetico tale gesto è più 
completo del balzare poiché si ha un uso attivo 
del segmento tronco che concorre al gesto e al ri
sultato, mentre nei balzi esso è usato in modo po- 
sturale, cioè di tenuta, ma è poco influente sul ri
sultato e quindi poco sviluppato.
» ALLUNGHI: è una esercitazione molto generale, 
usata per decontrarre la muscolatura delle gambe 
e riacquistare un minimo di elasticità in una spe
cialità che fa della componente esplosiva e con
trattile la sua base.
o GINNASTICA DI ALLUNGAMENTO: per lo svi
luppo della mobilità e dell'allungamento sono ne
cessarie sedute specifiche da dedicare esclusiva- 
mente a questa qualità.
Infatti gli esercizi di streching e di ginnastica fat
ti nella parte iniziale della seduta di allenamento 
non permettono un miglioramento della mobilità 
perché l'atleta è ancora freddo c non ha raggiun
to una temperatura elevata e una viscosità artico-

i.

NOTE:
FORZA: la prima seduta comprende un contrasto 
nella serie cosi strutturato:
4 esercizi x 6 serie x (6 rip al 70% + 6 rip al 50%) 
ree 3 min.
La seconda seduta invece è caratterizzata da: 
4 esercizi x 6 serie x 6 rip x 70% ree 3 min. 
ESERCIZI: disco:panca, strappo, squat, tirata
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peso:panca,strappo, squat, lento dietro
giavellotto: pullover, slancio, strappo, tricipite
martello: squat, strappo, tirata, girata
LANCI: sempre un numero notevole di lanci standard nelle 
prime 2 sedute, nella 3° seduta invece lanci più leggeri.
POLI: attrezzi standard e più leggeri insieme. I tre lanci stan
dard.
VELOCITALO mt con partenza da in piedi
BALZI ORIZZONTALI: lungo da temo, triplo, quintuplo tutti 
in forma esplosiva.
OSTACOLI: balzi sugli ostacoli alti. Serie da 10 rip con osta
coli alti 81 cm.
FORZA SPECIALE: 2 esercizi di forza speciale X 4 serie X 10 rip.

PERIODO SPECIALE:
CARATTERISTICHE GENERALI
In tale periodo la quantità di lavoro tende a diminuire e ad 
aumentare l'intensità.
Questa è una legge oramai universale valida a tutti i livelli ed 
è valida anche nei confronti dei giovani anche se qui i confi
ni tra quantità e intensità sono più sfumati ed è sempre ne
cessaria la presenza di ambedue gli elementi.
L'intensità poi deve crescere ma non raggiungere mai dei li
velli assoluti poiché tali atleti non sono ancora maturi fisica- 
mente per poter sopportare sollecitazioni molto violente e il 
rischio di infortuni sarebbe troppo alto.
Tutte le tipologie di lavoro comunque si fanno più specifiche 
e sono tese allo sviluppo di una maggiore esplosività e velo
cità specifica. In tal senso è emblematico il lavoro con i pesi 
e la presenza di lanci leggeri.
I recuperi devono essere più ampi e ogni gesto, sia di carat
tere generale sia specifico, deve essere fatto velocemente e 
più correttamente possibile.
Bisogna incominciare anche a sfruttare il fenomeno della su- 
percompensazione che comincia a far sentire i suoi primi ef
fetti già in tale periodo e permette un miglioramento della 
dinamica gestuale.
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ELEMENTI E MEZZI SPECIFICI:
° LA FORZA: anche qui sono utilizzate 2 metodologie:
- la prima è un contrasto nella serie con alternanza di carichi 

pesanti e leggeri sollevati velocemente.
Permette l'ulteriore sviluppo della forza massima con una 
buona componente ipertrofica e allo stesso tempo un ini
zio di trasformazione in un gesto sempre generale, quali 
sono tutte le esercitazioni con il bilanciere, ma teso ad in
fluenzare maggiormente le componenti nervose e la velo
cità di reclutamento temporale.

- la seconda invece è un lavoro sempre in serie ma non più 
come quello preparatorio orientato verso l'ipertrofia e lo 
sviluppo della resistenza alla forza, ma maggiormente
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qualitativo e di vertice.
L'obiettivo è un elevamento della forza massima 
con una buona base, costituita dal numero di ri
petizioni e il mantenimento di essa per un lun
go tempo.

Anche con quest'ultima metodica si cerca di far 
sollevare i pesi con un buon ritmo esecutivo e non 
lentamente.
® LANCI: il numero dei lanci sarà superiore a 
quello del periodo precedente, in questa fase si 
raggiungerà il massimo numero di lanci.
Si fa questo perché si sfrutta il miglioramento 
condizionale che si è venuto a creare nel giovane 
lanciatore conseguente al volume di lavoro del 
periodo precedente e all’inizio di una fase di recu
pero e minor lavoro.
Pertanto si cerca di migliorare la tecnica con una 
ripetizione di molti gesti per creare uno stereotipo 
dinamico del gesto.
Aumenta il numero di lanci completi a discapito di 
quello dei lanci da posizioni intermedie sempre 
per il principio della specificità dei movimenti.

essere appresa, più semplice può essere già intro
dotta.
Gli esercizi scelti, che differiscono per le varie spe
cialità, debbono essere semplici ed analitici.
Il loro uso, anche in modo quantitativamente ri-

poiché sono esercizi specifici che influiscono in 
modo diretto sulla prestazione di gara.
Pertanto sono utili, ma non bisogna abusarne per 
evitare un veloce e precoce esautoramento di 
questa risorsa che invece va ancora demandata.

§

Pur essendo una velocità aspecifica è stata notata 
una grande correlazione tra la diminuzione dei 
tempi di percorrenza sui 30 mt e l'aumento delle 
distanze di lancio.
Pertanto c'è sicuramente una correlazione dovuta 
all'aumento della velocità di trasmissione nervosa 
generata sia dall'aumento della velocità di lancio 
sia dalla ricerca di frequenza tipica della corsa ve
loce.
Inoltre le accelerazioni soprattutto nella fase di 
partenza sviluppano l'esplosività degli arti infe
riori.
« POLI: gli attrezzi usati sono quelli standard del
la categoria e quelli più leggeri.
L'intensità dei lanci deve crescere e l'utilizzazione 
di attrezzi leggeri tende a favorire ciò.
La policoncorrenza sviluppa la forza esplosiva de
gli arti inferiori e superiori e la coordinazione in
termuscolare generale delle catene cinetiche in 
direzione lanciante.

OSTACOLI: esercitazione generale di grande va
lidità.

Nella cura tecnica si focalizza sia l'aspetto cine- Tra i pregi annoveriamo: 
matico, ma soprattutto quello dinamico.
L'aspetto cinematico, delle posizioni assunte nello 
spazio e nel tempo, è ricercato durante tutta la 
stagione agonistica quando si fa tecnica.
Viceversa l’aspetto dinamico, delle accelerazioni, 
delle velocità e del ritmo, è principalmente svilup
pato in questo periodo e in quello agonistico, 
quando la buona o ottima condizione fisica per
mette di agire su tale parametro.
Si tenderà alla ricerca del giusto ritmo (lento - ve
loce), delle giuste velocità (partenza a velocità 
media e arrivo sul finale con la massima velocità 
per avere la massima velocità di uscita) e della 
corretta accelerazione! accelerazione progressiva
mente crescente).
La presenza di attrezzi leggeri in una seduta di al-

- sviluppo esplosività arti inferiori
- sviluppo elasticità arti inferiori
- coordinazione generale
- ritmo generale
- sviluppo muscolatura della caviglia nella dire

zione pliometrica
» BALZI ORIZZONTALI: vale quanto detto nel pe
riodo precedente.
Qui viene ridotto il numero dei balzi, si effettuano 
solo lunghi da fermo, tripli e qualche quintuplo.
Si deve cercare di balzare lontano e ridurre i tem
pi di contatto al suolo ponendo soprattutto at
tenzione al lavoro delle caviglie.
• FORZA SPECIALE: è un'esercitazione che, perso
nalmente, ritengo debba essere usata solo nella 
categoria juniores.

lenamento è giustificata da quanto detto sopra, Purtuttavia qualche esercitazione, soprattutto per 
essa esalta la velocità specifica e lo sviluppo di ve
locità "paradossali" che tendono a migliorare l'at
tivazione e la trasmissione del S.N.C..
Non sono presenti gli attrezzi pesanti, che pur sa
rebbero utili per il mantenimento della Forza 
Speciale, poiché il lancio di 3 tipologie di attrezzi dotto, porta subito ad un incremento prestativo 
(per quanto riguarda il peso) creerebbe problemi 
di stabilizzazione tecnica dovuti all’interferenza di 
troppi segnali, diversi tra di loro, al S.N.C..
• VELOCITÀ: la velocità sui 30 mt è classica nelle 
discipline di lancio.
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