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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 
technical formation.
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NOTE:
FORZA: è svolta una sola seduta che comprende 
un contrasto nella serie così strutturato:

x 4 serie x ( 4 rip x 80% + esercizio sen
za sovraccarico x 10 volte) x 3 min recupero.
ESERCIZI:
disco: panca, strappo, 1\2 squat

1° giorno:
forza contrasto nella serie senza carichi
2° giorno:
lanci standard e leggeri
poli attrezzi leggeri misurati

• 3° giorno:
lanci standard e leggeri
velocitalo mt
balzi con 4 passi d'avvio
4° giorno:
lanci standard
velocità 20 mt dai blocchi
balzi con 4 passi d'avvio
5° giorno:
gara

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'atlètica 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 3 esercizi 
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 peso: panca, strappo, 1\2 squat 
specialisti giovanili che allenatori specializzati as- giavellotto; pullover, slancio, strappo da in piedi 
soluti sono richiesti in tale fascia. martello: 1 \2 squat, tirata, strappo.
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LANCI: 3 sedute. In 2 sedute lanci standard e leg
geri, in 1 solo attrezzi standard.
POLI: pochi lanci tutti con attrezzi leggeri. 
VELOCITÀ: 2 sedute. Nella 1° 30 nit in piedi, nella 
2° 20 mt con partenza dai blocchi a piedi pari.
BALZI: con 4 passi d'avvio lunghi da fermo e tripli. 
Nel giavellotto anche quintupli.
GARA: quasi obbligatoria ove possibile 1° a setti
mana.

categoria addestrativa, come detto nella premes
sa, e di preparazione quale quella degli allievi.
Gli attrezzi leggeri in buona quantità, la velocità

con pesi leggeri sono i mezzi con cui si attua 
quanto detto.
Le gare devono essere molte poiché servono come 
mezzo allenante specifico, come verifica e come 
stimolo.
Non a tutte va data la stessa importanza, la gran 
parte devono essere preparatorie.
Non c’è un obiettivo top negli allievi, ma piutto
sto un periodo circoscritto nel quale devono es
sere in forma.
L'ottenimento del record personale deve servire 
loro come gratificazione e stimolo, ai tecnici co
me ulteriore verifica del buon lavoro fatto.
Il risultato non è il fine ultimo cui tutto sacrifi
care e precorrere i tempi.
Dei campioni del mondo allievi nessuno si ricor
da!!!

ELEMENTI E MEZZI SPECIFICI
° FORZA: si arriva ad effettuare un lavoro di ver
tice (4 x 80%) per degli atleti giovani associato 
ad un esercizio esplosivo (balzi sugli ostacoli, 
lanci palle, ecc...) fatto con poco carico ad alta 
velocità per avere una trasformazione immedia
ta del lavoro di forza in lavoro dinamico - esplo
sivo anche con gesti specifici.
La forza è eseguita solo 1 volta la settimana per
ché qui non deve essere ulteriormente sviluppa
ta, ma mantenuta.
Vogliamo ricordare come il lavoro tecnico e 
quello di forza siano in antitesi.
Quando si sviluppa massimamente una delle 2 
componenti, l'altra deve essere ai minimi termini. 
Il lavoro di forza genera grande affaticamento 
del S.N.C. e impedisce la velocità di trasmissione

.

A ciò si deve aggiungere una stabilità tecnica che 
è la garanzia dell'acquisizione dello stereotipo di
namico da parte del S.N.C.
Importante è anche rapportare i valori condizio
nali e quelli tecnici affinchè siano in equilibrio e 
non ci siano scompensi, quindi che la prestazione 
scaturisca da un rapporto equilibrato tra tutte le 
"componenti prestative."
Per raggiungere tutto ciò si riducono i mezzi di al
lenamento, si riduce la quantità e si esalta la qua
lità e l'intensità.

L'obiettivo di quest’ultima fase della programma- Quanto sopra detto è chiaramente relativo ad una 
zione è di finalizzare il lavoro fin qui fatto e di ot
tenere il miglioramento del proprio record perso
nale.
Questo è quanto percepisce l'atleta, in realtà gli aspecifica, i balzi con avvio e la policoncorrenza 
obiettivi di tale periodo sono molteplici.
In tale categoria di primaria importanza e la veri
fica della capacità, da parte dell'atleta, di padro
neggiare una tecnica corretta, dal punto di vista 
biomeccanico, e funzionale, testimoniata 
Dall'ottenimento del proprio personale.
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nervosa e la freschezza nervosa che sono le con
dizioni essenziali per un lavoro tecnico.
Di conseguenza nel periodo agonistico, dove si 
esalta l'aspetto tecnico - esplosivo, la forza si ri
duce notevolmente anche se rimane sempre pre
sente sia per motivi ormonali (testosterone— 
FORZA ESPLOSIVA) sia perché la tecnica ha biso
gno di un livello condizionale elevato.
o TECNICA: 3 sedute di lanci + 1 gara a settima
na testimoniano l'importanza di tale mezzo.
Qui si ricerca il perfezionamento tecnico e la ri
cerca ritmico - dinamica del lancio.
Pertanto non molti lanci ad alta intensità e uso 
di una buona quantità di attrezzi leggeri per l'in
cremento della velocità specifica.
L'attrezzo gara è sempre predominante in un 
rapporto di 1,5 attrezzo standard 1 attrezzo leg
gero.
L'atleta deve cercare il più possibile di autocor- 
reggersi grazie alle sensazioni che il suo corpo gli 
manda e l'allenatore deve indirizzarlo al massi
mo verso tale ricerca.
Questa ricerca di autonomia sarà fondamentale 
per riuscire a fare ulteriori miglioramenti tecnici 
soprattutto quando saranno affrontati partico
lari del gesto sempre più complessi e difficili.
° POLI: pochi lanci, attrezzo leggero, grande in
tensità.
Gli obiettivi sono quelli del periodo precedente 
con in più l'accentuazione esplosive e dinamica.
La misurazione della lunghezza dei lanci assicura 
un’alta intensità di esecuzione.
° BALZI: 4 passi d'avvio permettono una maggio
re velocità esecutiva, tempi di contatto corti in cui 
esprimere la massima potenza in un'unità di tem
po ridotta.
La presenza di 2 sedute è spiegata dalla grande 
importanza di avere degli arti inferiori ("motori" 
di tutti i lanci) sempre efficienti c brillanti.
VELOCITÀ: 2 sedute. Le distanze sono sempre più 
corte e nei 20 mt si parte dai blocchi per assicura
re sempre più sviluppo alla componente contratti
le muscolare e ridurre l'intervento nel gesto di 
queirelastica.
GARA: mezzo allenante per antonomasia.
In tale categoria ha i seguenti scopi:
• mezzo allenante tecnica in condizioni di stress
• mezzo allenante condizione fisica
• verifica lavoro programmazione
• obiettivo finale per l'allievo
• valutazione dei parametri tecnici e condizionali
• analisi del progetto futuro.
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