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DALL’ATTIVITÀ GIOVANILE ALL'ALTA QUALIFICAZIONE...

non sono riusciti nei grandi eventi a raggiungere ri
sultati di vertice, anche in questo caso, spesso, per 
programmazioni non mirate.
Quanto detto può portare a delle soluzioni estremiz
zanti:
- la prima all'abbandono dello sport
- una seconda ( ancora più deleteria) cercare il risul

tato costi quel che costi: doparsi.

1. INTRODUZIONE
I fondamenti della Teoria dell'Allenamento, fanno ri
ferimento a quelli che sono i processi d'adattamen
to dell'organismo agli stimoli esterni, tuttavia, spes
so non ci si chiede a chi è rivolto l'allenamento e la 
diversità dello stesso, in relazione ad una diversità fi
siologica legata all'età del praticante.
La ripercussione dell'allenamento nelle fasi pre e po
st adolescenziale sicuramente avrà delle peculiarità 
differenti. Tanto gli adattamenti che la metodologia, 
cosi come le conseguenze che da loro derivano, so
no problematiche che meritano un'analisi più ap
profondita in questa fascia d'età.
Gli obiettivi, il soddisfare, (concettuale, attitudinali e 
procedurali) e la loro specifica valutazione, sono sta
ti frutto di studi da parte degli enti preposti (CONI,

Nella relazione l'autore mette in risalto le differenze d'impostazione metodologica 
dell'allenanìento tra l’atleta giovane e quello evoluto. In particolare traccia le peculiarità 
dei due aspetti legati alla preparazione per fasce d'età, ponendo l’accento su l’importanza, 
in entrambi i casi, dell'esatta programmazione e quindi della scansione temporale per 
il raggiungimento del risultato. Tra le peculiarità dell'allenamento, è tracciato uno schema 
d'interventi per il giovane, mentre per l'atleta assoluto sono indicati gli aspetti innovativi 
dell'allenamento, legati alla preparazione fisica speciale.

DALL'ATTIVITÀ GIOVANILE 
ALL'ALTA QUALIFICAZIONE: ASPETTI 

METODOLOGICI ED ESPERIENZE PRATICHE
DOMENICO DI MOFFETTA

L'allenamento con i bambini e gli adolescenti non 
deve rispondere allo stesso criterio metodologico di 
quello degli adulti (metodi, carichi, volumi, inten
sità). In queste età i carichi, le scelte dei contenuti, le 
metodiche e lo stile d'insegnamento dovranno esse
re applicati in modo tale da non agire negativamen
te sul processo di maturazione psicofisico del ragaz
zo-adolescente, anzi favorirlo.
Unito a quelle che sono le predisposizioni individua
li ( genetica) e a quelle esterne (genitori, società, in
segnante...), la progettazione dell'allenamento ha 
un'importanza basilare se si desidera assicurare fu
turi sportivi di livello e non. In questo senso, molti 
talenti, non hanno in seguito progredito perche l'al
lenamento non era stato progettato con obiettivi a 
lungo termine, o scelta di metodi e contenuti non 

FEDERAZIONI), speriamo che la ricerca passi anche . consoni. Del resto anche molti atleti d'alto livello 
dai nuovi corsi di laurea in Scienze Motorie.
Con tali studi si può affermare che vi sono stati pas
si significativi, dal punto di vista culturale, su un iti
nerario concernente la FORMAZIONE FISICA, adatta
ta all'età ed al livello del praticante. Certamente la 
ricerca deve avanzare ancor di più, cercando di sod
disfare la metodologia che con i giovani ci porti su 
una corretta via per il RENDIMENTO SPORTIVO.
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MOTIVAZIONE

PATRIMONIO MOTORIOCAPACITA’ DI APPRENDIMENTO

ESPERIENZA DI MOVIMENTO
TIPOLOGIA DI LATERALITA’

Fig. 1 - Fattori che influenzano lo sviluppo della tecnica-weinck 2001.
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TIPOLOGIA DELL'APPRENDIMENTO 
(VISIVA.CINESTETICA.COGNITIVA)

CAPACITA' DI 
COMPRENSIONE 

E COMUNICAZIONE

CONDIZIONE PSICHICA
DEL MOMENTO

APPRENDIMENTO
DELLA TECNICA

CONDIZIONI ESTERNE: 
PERSONALITÀ DELL'INSEGNANTE 

-AMBIENTE 
-CONDIZIONI LOGISTICHE VARIE

CAPACITA' DI ATTENZIONE 
E DI CONCENTRAZIONE

Sarà quindi una giusta forma di miscelazione dei 
MEZZI e dei METODI, derivata da una cultura ap
profondita dello sport nei suoi vari aspetti, nell'alle
namento, assicurerà una buona progettazione e la 
possibilità di creare un futuro campione.
Questa breve relazione è incentrata su quello che è il 
RENDIMENTO SPORTIVO, tale rendimento è la som
matoria di molteplici aspetti, diversificati per conte
nuti, mezzi e metodi in relazione all'età.
L’allenatore dovrà possedere nel suo background 
culturale i seguenti convincimenti:
• L'allenamento è un processo lungo ed articolato, 

ed ha bisogno di "tempo” per provocare gli adatta
menti richiesti.

• L'allenamento del giovane, ma anche dell'evoluto 
rispetta le caratteristiche dell'atleta, e le esalta.

• L'allenamento del giovane non è un " bonsai", in 
altre parole non basta diminuire i carichi e volumi 
perché sia efficace.

• L'allenamento del giovane presenta aspetti meto
dologici diversi rispetto a quello dell'atleta evoluto.

• Solo una sapiente miscelazione del tutto, miran
dola adeguatamente all'obiettivo, ci porterà al 
RENDIMENTO SPORTIVO.

2. GENERALITÀ SU GLI ASPETTI METODO 
LOGICI GIOVANILI

Per riuscire a sviluppare adeguatamente le varie abi
lità sportive bisognerà rispettare i canoni tecnici - 
biomeccamci tipici d'ogni specialità-sport, uniti an
che alle capacità psicofisiche che atleta possiede. 
L'apprendimento di tali abilità è pertanto determi
nato da molteplici fattori, sicuramente tra i più rile
vanti, dal punto di vista tecnico, vi è la coordinazio
ne tra le fasi del movimento (che sono momenti di 
passaggio tra le posizioni "caratteristiche" delle spe
cialità) e le pretensioni muscolari create nella catena 
biocinetica. Il gesto sportivo, se pur scomposto in 
fasi, per comodità didattica e di studio, è sempre da 
intendere come un "MOVIMENTO GLOBALE", quindi 
va rispettata la dinamica generale del gesto e la sua 
ritmica complessiva. Per ciò che riguarda l'apprendi
mento tecnico, si dovrà sempre tener presente i se
guenti principi:

LA TECNICA SPORTIVA È UN PROCESSO MOTORIO 
CHE PERMETTE DI RISOLVERE, IN MODO PIÙ RA
ZIONALE ED ECONOMICO POSSIBILE, UN DETER
MINATO PROBLEMA DI MOVIMENTO (codificato)
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Fase della predisposizione

Fase della coordinazione grezza

Fase della coordinazione fine

Fase del consolidamento

Y Y
Fig. 2 - Fattori della fase di apprendimento-comportamentali, metodologici e neurofisiologici (da Weinek)
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Nella Fig. 1 si evidenziano i vari fattori che influen
zano l'apprendimento tecnico.
Risulta evidente, da quanto fin qui esposto come, 
l'apprendimento della tecnica, richieda, da parte 
dell'allievo un elevato grado di sviluppo delle abilità 
motorie unito ad una notevole preparazione fisica. 
Il tecnico a sua volta dovrà possedere una buona 
conoscenza della tecnica specifica, della didattica e 
della metodologia sia generale sia peculiare nelle 
discipline di cui s'interessa. Iniziare, quindi, un ap
prendimento tecnico che è corretto, soprattutto 
nelle fasce d'età che interessano la scuola, rappre
senta il presupposto fondamentale per avviare il 
processo di formazione tecnica dell'allievo e del fu
turo atleta.
Lo sviluppo delle capacità sensoriali, cognitive e psi
chiche è essenziale per l'apprendimento motorio in 
genere, e per lo sport è "FONDAMENTALE".
Tra alcuni aspetti, dal punto di vista psico-pedagogi
co, dell'allenamento del giovane, l'allenatore dovrà 
cercare di favorire i seguenti punti:

Fasi di apprendimento nello 
sviluppo delle tecniche sportive

Comunicare la rappresentazione 
dell’intero movimento, crearne i 
presuppposti attraverso eercizi 

preliminari e abilita di base

Si entra nelle singole fasi
- Modello del movimento “tipo"

- Prendere "coscienza" 
del movimento

Insegnamento globale - 
Costruzione dei pattern globale 

del movimento

Criteri metodologici 
nel processo di insegnamento

Fase di irradiazione dello stimolo - 
Attivazione nervosa, 

non economica

Andamento neurofisiologico del 
processo di apprendimento

Percezione, analizzatori vari, 
rappresentazione mentale

LA TECNICA DI UNA DISCIPLINA SPORTIVA CORRI
SPONDE AD UN TIPO DI MOVIMENTO IDEALE (ca- 
raterizzante la disciplina stessa perché codificato)

TALE MOVIMENTO, SE PUR CARATTERIZZATO, PUÒ 
ESSERE SOGGETTO A CAMBIAMENTI, ADATTATI 
ALLE PARTICOLARITÀ INDIVIDUALI DI CHI LO ESE
GUE [Zech 71, Martin 77, Pietka e Spitz 76, Ter 
Owanesjan 71)

L'ACQUISIZIONE TECNICA È UN PROCESSO COM
PLESSO LEGATO A CONTINUI ADATTAMENTI MO
TORI ED APPRENDIMENTO D'ABILITÀ. TALE LUN
GO PROCESSO LO POSSIAMO SUDDIVIDERE IN 
DUE MAGRO BLOCCHI:
-APPRENDIMENTO TECNICO BASILARE - LEGATO 

ALLE FASI D'APPRENDIMENTO DEI SOGGETTI 
(età auxologica e cronologica).

- AFFINAMENTO TECNICO - LEGATO ALLO SVILUP
PO DELLE CAPACITÀ COORDINATIVE SPECIALI E 
FISICHE

Situazioni di apprendimento 
malevoli c di gara. 

Obicttivo: adattamento alla situazione 
in tempi rapidi 

Percezione fine del movimento
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Concentrazione maggiore - 

Poca economia - 
Controllo sensoriale 

Analizzatori ottici e cinestetici

I
Processi eseguibili anche senza 

l'attenzione cosciente.
Registrazione di una traccia 

motoria stabile
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• Sviluppo della "motivazione" dell'atleta, avere 
sempre voglia di fare...sport.

• Uso corretto dello spirito agonistico, saper far ge
stire dall'atleta la rivalità fra i compagni d'allena
mento e/o la concorrenza.

• Giungere al possesso di una " stabilità psichica”, 
per mezzo dell'assimilazione pedagogica, dei pa
rametri assoluti di rendimento e d'allenamento.

3. PROGRAMMAZIONE
DIDATTICO-METODOLOGICA

Programmiamo il nostro intervento didattico-meto- 
dologico in base all'età degli allievi.

FASCIA 8-10 ANNI
OBIETTIVI GENERALI:

LA TECNICA SI "EVOLVE" IN QUESTO PERIODO, CRE
SCE IL LAVORO SPECIALE E GLI INTERVENTI SONO 
MAGGIORMENTE MIRATI ALL'APPRENDIMENTO DEL
LE TECNICHE.

FASCIA 11-15 ANNI
OBIETTIVI GENERALI:

Metodologicamente il tecnico dovrà operare tenen
do presente che lo sport:
• TENDE AD ELEVARE IL LIVELLO DI PRESTAZIONE
• RICHIEDE PROGRAMMI D'ALLENAMENTO PRECISI 

E RAZIONALI.
• PREVEDE UN RILEVANTE IMPEGNO, MOTORIO ED 

UTILIZZA I PRINCIPI DEL CARICO FISICO
• RICHIEDE ABILITA TECNICO\TATTICHE SPECIFICHE

E CONSOLIDATE (fonte F Pellegrini, modificato)

L'apprendimento delle abilità motorie (tecniche) è la 
base dell'allenamento ed ha il volume preponderante. 
IN QUESTA FASCIA D'ETÀ SI POSSONO INIZIARE AD 
IMPOSTARE I RUDIMENTI DELLA TECNICA BASILARE, 
IL GESTO DEVE ESSERE APPRESO SEMPRE NELLA 
SUA FORMA GLOBALE USANDO IL PIU' POSSIBILE 
L'ATTIVITÀ LUDICA.
CARATTERISTICHE MOTORIE:
• BUON SVILUPPO DELLA CAPACITÀ DI CONTROLLO 

E COMBINAZIONE DEI MOVIMENTI.
• SVILUPPO RAPIDITÀ
• INCREMENTO LINEARE DELLA RESISTENZA
• BUONA MOBILITÀ ARTICOLARE

CARATTERISTICHE PSICOLOGICHE:
• BUONA CAPACITÀ NEL CONCENTRARSI E NELL’AT

TENZIONE.
• COMPRENSIONE DEI COMPITI DA REALIZZARE E 

PROPOSTI
• INTERESSE PER LA PRESTAZIONE DA OTTENERE
OBIETTIVI DIDATTICI:
• GESTI SEMPLICI
• RITMICITÀ DEI GESTI
• AMBIDESTRISMO
• INIZIO DELLO SVILUPPO SENSO PERCETTIVO
• APPRENDIMENTO DELLA TECNICA BASILARE 
MATERIALI ED ATTREZZATURE'
• SEMPRE VARI, L'IMPORTANTE È CHE CREINO "MO

TIVAZIONI" NELL'ALLIEVO.
METODI:
- MISTI: SCOPERTA GUIDATA-RISOLUZIONE DEI 

PROBLEMI-ASSEGNAZIONE DEI COMPITI
- PRINCIPI DIDATTICI:
• NELLE SPIEGAZIONI DEGLI ESERCIZI DARE "MOTI

VAZIONI"
• UTILIZZARE IL PIÙ POSSIBILE RINFORZI POSITIVI

Molti sono quindi i fattori che influenzano l'appren- 1 
dimento, e quindi lo sviluppo della prestazione, nel
la Fig. 2 si evidenziano i rapporti tra le fasi d'appren- < 
dimento con gli aspetti metodologici e quelli neuro
fisiologici.
L'obiettivo prioritario, quello di arricchire il patrimo
nio motorio dei nostri allievi e favorire l'approccio 
alle successive tappe dello stesso, passando cosi in I 
modo graduale: !
DALL'APPRENDIMENTO MOTORIO ALIA STRUTTURA- I 
ZIONE TECNICA. I
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TECNICA -> CAPACITÀ SPECIFICHE
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4.1 La didattica
Soprattutto nelle fasce d’età che abbiamo fin qui 
considerato, bisogna costruire, attraverso la didatti
ca, dei modelli tecnici con strutture semplici ma "at
tinenti al gesto", e nel farlo il tecnico dovrà tener 
presente:
• Di facilitare l’apprendimento tecnico, utilizzando 

strutture ritmiche altamente dinamiche.

4. GLI ASPETTI METODOLOGICI E DIDATTICI
La pianificazione degli interventi, scegliendo obietti
vi ed individuando mezzi, metodi e distribuzione 
temporale, è fondamentale ai fini di un lavoro che 
ha obiettivi a lunga scadenza e basi scientifiche. 
Nelle fasce d’età che abbiamo preso in considerazio
ne risulta importante la "miscelazione ", sia tempo
rale sia percentuale, del lavoro GENERALE E SPECIA
LE. Il primo lavoro mira allo sviluppo armonico delle 
capacità condizionali (rapidità, resistenza e forza), 
creando i presupposti funzionali per la futura spe
cializzazione. Il lavoro speciale considera sia l’aspet
to tecnico sia lo sviluppo delle capacità specifiche ri
chieste dalla disciplina praticata.
Ciò crea un effetto TRANSFERT

DUALIZZANDO STRATEGIE E METODI D’INSEGNA
MENTO

FASCIA 16-18ANNI
OBIETTIVI GENERALI:

11\12 anni
Inizia il passaggio graduale dal ludico allo sportivo.
• GESTI SEMPLICI
• RITMICITÀ DEI GESTI
• AMBIDESTRISMO
• SVILUPPO SENSO PERCETTIVO
• APPRENDIMENTO DELLE TECNICHE BASILARI- 

FORMA GREZZA.
Allenando l’una si sviluppa l’altra e viceversa. È 
QUINDI FONDAMENTALE LAVORARE SULL’ACQUISI
ZIONE DELLA TECNICA Gli aspetti metodologici sa
ranno approfonditi nei capitoli successivi.
La DIDATTICA è il punto cardine su cui basare tutti 
gli interventi tecnici.
Essa deve rispettare i principi di:
PROGRESSIVITÀ = dal facile al difficile, dal poco im
pegnativo all’impegnativo, dal blando all’intenso.
PROPEDEUTICITÀ = l’acquisizione di un esercizio de
ve facilitare quella di un successivo esercizio sempre 
più specifico dal punto i vista tecnico
AUTOMATIZZAZIONE = la stabilità del gesto è con
sentita dalla sua ripetizione sistematica
VERIFICA = il processo didattico è continuamente 
adattato alla risposta pedagogica degli allievi 
L’OBIETTIVO FINALE È
LO SVILUPPO DELLE ABILITÀ SPORTIVE (TECNICA), IN 
MODO GLOBALE MA STABILE, AL FINE DI PERMETTE
RE LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE E GARANTIRE 
UNA FUTURA EVOLUZIONE TECNICA NELLA DISCI
PLINA 0 SPECIALITÀ PRESCELTA.
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CARATTERISTICHE MOTORIE:
• RILEVANTE INCREMENTO DELLE CAPACITÀ MOTO

RIE.
• INIZIO REGRESSIONE DELLA MOBILITÀ ARTICOLA

RE SE NON ALLENATA IN MODO SPECIFICO
CARATTERISTICHE PSICOLOGICHE:
• INSTABILITÀ EMOTIVA DATA DALLE PROBLEMATI

CHE INERENTI ALLA FASE ADOLESCENZIALE
• BUONA DISPONIBILITÀ ALL’IMPEGNO E ALLA PRE

STAZIONE SE LEGATA A GIUSTE MOTIVAZIONI.
• SUDDIVIDIAMO QUESTA FASCIA DI ETÀ, IN DUE 

ALTRE SOTTO FASCI E

13\15 anni
• AFFINAMENTO TECNICO ( EVENTUALI CREAZIONI 

DI GRUPPI DI SPECIALITÀ INDIVIDUALIZZAZIONE 
DEGLI INTERVENTI SIA DIDATTICI CHE METODOLO
GICI

• INIZIA UNA LAVORO SULLE CAPACITÀ FISICHE MI
RATO, MA IN FORMA GENERALE.

METODI:
- MISTI: ASSEGNAZIONE DEI COMPITI GLOBALE/ 

ANALITICO//GLOBALE
- PRINCIPI DIDATTICI:
• DIFFERENZIAZIONE DEGLI INTERVENTI INDIVI

DUALIZZANDO STRATEGIE E METODI D’INSEGNA
MENTO

• ACCETTARE I RISULTATI DELLA GARA SENZA 
CREARE ECCESSIVE ASPETTATIVE E SDRAMMATIZ
ZANDO EVENTUALI RISULTATI NEGATIVI

• AFFINAMENTO TECNICO
• INIZIA UNA LAVORO SULLE CAPACITÀ FISICHE MI

RATO ALLO SVILUPPO SPECIFICO DELLE CAPACIA 
FISICHE DELLA SPECIALITÀ, 0 SPORT PRESCELTO

METODI:
- MISTI: ASSEGNAZIONE DEI COMPITI GLOBALE/ 

ANALITICO//GLOBALE
- PRINCIPI DIDATTICI:
• DIFFERENZIAZIONE DEGLI INTERVENTI INDIVI-
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4.2 Metodologie e programmazione 
nell'ambito delle categorie giovanili

■

I

4.2.1 OBIETTIVI GENERALI DELL’ALLENAMENTO
Gli obiettivi da perseguire nella costruzione dell'alle
namento per il giovane saranno molteplici, e logica
mente andranno a variare nei loro contenuti a se

condo dell'età dei soggetti cui ci si propone, sinteti
camente si possono cosi riassumere:
• SVILUPPO DELLE CAPACITÀ COORDINATIVE
• APPRENDIMENTO DELLE ABILITÀ MOTORIE
• APPRENDIMENTO ED AFFINAMENTO TECNICO
• SINCRONIZZAZIONE INTERNA DELL’INTERVENTO

MUSCOLARE (coordinazione intra e intermuscolare)
• MOBILIZZAZIONE VOLONTARIA DEL POTENZIALE 

FISICO ( forza veloce - esplosiva).
• SVILUPPO DELLE FUNZIONI FISIOLOGICHE GENE

RALI
• SVILUPPO DELLA MOBILITÀ E DELLA CAPACITÀ DI 

RILASSAMENTO
• SVILUPPO DELLE Capacità DI SALTO, LANCIO E 

SPRINT

• Motivare l'allievo creando un'organizzazione del
l'allenamento che permetta all'allievo di sentirsi 
gratificato da ciò che fa.

• Un obiettivo fondamentale, che si realizza man 
mano che la tecnica si evolve, la" PROPRIOCEZIO- 
NE " del gesto è indice di maturazione tecnica. A 
tal proposito sono molto importanti le informa
zioni di ritorno ( feed back) che l'allievo dà al suo 
tecnico; sapere cosa l'atleta ha provato o "sentito" 
nell'effettuare il gesto tecnico ha una duplice fi
nalità:

• Consente all'allievo di compiere un'introspezione 
tecnica, di rivivere in altre parole il gesto subito 
dopo la sua realizzazione. Questo allenamento 
IDEOMOTORIO gli permetterà di creare un model
lo tecnico che con il tempo si affinerà sempre più.

• Il tecnico a sua volta utilizza le informazioni di ri
torno date dall'allievo per assicurarsi che i "mes
saggi" tecnici inviati siano stati effettivamente re
cepiti.

• Un altro aspetto da non sottovalutare è il rappor
to di collaborazione che si viene ad instaurare, at
traverso questa semplice metodica, tra tecnico ed 
atleta.

PRINCIPI OPERATIVI DELLA DIDATTICA
- Riteniamo utile la variazione e l'apprendimento di 

più tecniche anche per un maggior sviluppo e 
consolidamento delle capacità coordinative gene
rali e speciali.

- Tutti gli esercizi che si andranno piu avanti ad illu
strare, possono essere modificati nelle modalità 
d'esecuzione, ad esempio:
VARIANDO LA DIREZIONE DEL MOVIMENTO 
VARIANDO IL RITMO E VELOCITÀ D'ESECUZIONE;
VARIANDO LE CONDIZIONI ESTERNE;
VARIANDO L'AMPIEZZA DEL MOVIMENTO;

È IMPORTANTE RICORDARE CHE:
È nell'abilità del TECNICO educatore riuscire a creare, 
a secondo dell’età dei soggetti, situazioni e motiva
zioni sempre nuove avendo sempre ben chiari gli 
obiettivi da raggiungere sia breve sia a lunga sca
denza.
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4.2.2 I MEZZI DELL'ALLENAMENTO
Per l'allenamento del lanciatore classifichiamo i se
guenti gruppi di mezzi:
T ALLENAMENTO TECNICO
AG ALLENAMENTO GENERALE

4.2.3 L'ALLENAMENTO TECNICO
È LA BASE DELL'ALLENAMENTO, si deve partire nel 
programmare pensando al lavoro tecnico e non a 
quello condizionale, saranno successivamente inte
grati in base alla specificità. Si dovrà tendere al rag
giungimento della MAESTRIA TECNICA:
• È LA COMPLETA PADRONANZA DI STRUTTURE 

ECONOMICHE DEL MOVIMENTO PROPRIE DI UN 
ESERCIZIO SPORTIVO QUANDO E UTILIZZATO PE 
RAGGIUNGERE IL MASSIMO RISULTATO POSSIBI
LE. DJACKOV 73

• IL RAGGIUNGIMENTO DI TALE OBIETTIVO RICHIE
DE TEMPI LUNGHI

Ma la tecnica ha la stessa importanza in tutti gli 
sport? Sicuramente si, ma ne possiamo fare una 
classificazione a secondo del suo utilizzo:
SPORT DI SITUAZIONE (OPEN SKILL):
• SOLUZIONI DI SITUAZIONI COMPLESSE, ANTICIPA

ZIONE, FANTASIA MOTORIA, STRATEGIA
SPORT DI PRECISIONE ED ESPRESSILA (CLOSED 
SKILL):
• PATTINAGGIO ARTISTICO, GINNASTICA ARTISTICA:
• LA PRECISIONE DEI MOVIMENTI È ELEMENTO PRE

GNANTE DELLO SPORT, PERFEZIONE TECNICA
SPORT CON PREVALENTE IMPEGNO DI FORZA 
ESPLOSIVA:
• ESECUZIONE RAPIDA DEL MOVIMENTO CON ELE

VATA ESPRESSIONE DI FORZA, ELEVATA MAESTRIA 
TECNICA.

SPORT DI RESISTENZA:



FINESTRA A

FINESTRA C

FINESTRA B
FINESTRA D
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1 lanci generali o POLICONCORRENZA possono essere 
compiuti sia con palle mediche sia con pesi, tali lanci 
devono essere eseguiti in forma sempre molto esplo
siva, pertanto il carico deve consentire di realizzare 
tale principio, e sarà quindi adeguato alle caratteristi
che fisiche dei nostri allievi Per la loro alta dinamicità 
sono molto importanti È un mezzo molto importante 
nelle categorie giovanili, permetterà di contribuire al 
miglioramento della forza esplosiva e di lancio, dando 
anche delle indicazioni sullo stato di forma degli al
lievi (lancio dorsale e frontale);—

4.2.4 CONTENUTI DELL'ALLENAMENTO GENERALE 
Questo mezzo è di fondamentale importanza so-

I SALTI
RAPPRESENTANO UNO DEI MEZZI MAGGIORMENTE 
USATI PER LA LORO EFFICACIA SULLO SVILUPPO DEL
LA FORZA VELOCE DEGLI ARTI INFERIORI. Soprattutto 
nelle categorie giovanili si devono eseguire salti di 
vario tipo:
- salto in lungo
- triplo con rincorse brevi
- salto in alto
- balzi

lungo fermo, biplo, doppio, triplo, quintuplo, de
cuplo, su tratti lunghi balzata

- salti su ostacoli: reattivi ed elastici
- balzi su gradoni

LA VELOCITÀ
Nel giovane tale metodica assume un aspetto molto 
importante, e va sviluppata al massimo perché la fre
quenza dei movimenti è difficilmente migliorabile 
dopo i 20 anni. Saranno usati principalmente:
- sprint da 30 ai 60 mt
- traino sprint\allunghi dai 30 ai 80 mt: nella parte 

iniziale della preparazione saranno utilizzati ad in
tensità minore sino ad arrivare al periodo preago
nistico con intensità massima. Non è utilizzato tale 
mezzo nel periodo agonistico.

- progressivi fino a 80 mtallunghi
- corsa prolungata fino a 300/400 mt
- corse con ostacoli ( fino a 10 hs )
- corsa/sprint a navetta
- balzi: lungo fermo, biplo, doppio, triplo, quintuplo, 

decuplo, su tratti lunghi balzata.
- salti su ostacoli: reattivi ed elastici
- balzi su gradoni
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ESEMPIO DI CIRCUITO PER IL PERIODO GENERA
LE 10"-20“ PER STAZIONE RIPETUTO 3 VOLTE CON 
RECUPERO, A FINE CIRCUITO, A RIPRISTINO DEI 
110-120 BATTITI CARDIACI
1. PIEGAMENTI SULLE BRACCIA
2. LANCI A DUE MANI DEL PALLONE MEDICINALE 

DAL PETTO
3. PIEGAMENTI SULLE GAMBE
4. SQUATJUMP
5. ADDOMINALI ALTI
6. LANCI FRONTALI PALLONE MEDICINALE
7. DORSALI
8. LANCI DORSALI CON PALLONE MEDICINALE
9. ESEMPIO DI CIRCUITO PER IL PERIODO FORZA 
GENERALE x RIPETIZIONI PER STAZIONE RIPE
TUTO 3 VOLTE CON RECUPERO, A FINE CIRCUI
TO 4'-5'
1 10 x STRAPPO
2 10 LANCI PALLONE MEDICINALE DAL 8ASS0 IN ALTO
3 IOxSQUAT
4 20 ADDOMINALI BASSI
5 10 x SQUATJUMP
6 20 x ADDOMINALI ALTI
7 10 x PANCA-0 PIEGAMENTI SULLE BRACCIA
8 10 x LANCI FRONTALI PALLONE MEDICINALE
9 IO x DISTENSIONI DIETRO 0 DORSALI
1010 x LANCI DORSALI CON PALLONE MEDICINALE

• LA TECNICA HA UNA FUNZIONE ECONOMIZZANTE prattutto nelle fasce giovanili dove vi è una forte 
DEL DISPENDIO ENERGETICO preponderanza, nella distribuzione percentuale an

nuale dei mezzi, di questo gruppo d'elementi alle
nanti.
L'allenamento generale permette di raggiungere al
cuni degli obiettivi prima enunciati, ed in particola
re sviluppa:
- le funzioni fisiologiche di base
- forza generale
- resistenza al carico
- capacità di salto, lancio e sprint
- apprendimento abilità motorie e sviluppo coordi

nativo
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ESEMPIO DI CIRCUITO PER IL PERIODO FORZA 
SPECIALE LANCIO DEL GIAVELLOTTO
x RIPETIZIONI PER STAZIONE - RIPETUTO 3 
VOLTE CON RECUPERO, A FINE CIRCUITO 4’-5’
• 10 x SALITA PUNTELLO E LANCIO
• 10 LANCI PALLONE MEDICINALE FRONTALI
• 10 x IMITATIVO SU PANCA E LANCIO
• 10 x LANCIO CON ROTAZIONE BASSO ALTO
• 10 x LANCI FRONTALI PALLONE MEDICINALE AD 

UN BRACCIO
• 10 x IMITATIVI CON ELASTICO
• 10 x OBLIQUI SPECIALI
• 10 x LANCI PALLONE MEDICINALE CON IMPULSO

4.2.5.1 [allenamento della forza speciale
La forza speciale ha lo scopo di migliorare la coordi
nazione intra e intermuscolare, realizzando delle 
premesse per il miglioramento ed il perfezionamen
to tecnico.
Per esercizi di forza speciale s’intendono tutti quelli 
caratterizzati dalle seguenti peculiarità:
• La struttura dell’esercizio di forza effettuato deve 

possedere elementi tecnici uguali o concordi al 
gesto tecnico di gara, tale similitudine potrà esse
re di tutto il gesto o di singoli elementi della strut
tura del movimento di gara.

• Concordanza del tipo di lavoro neuromuscolare ad 
es. eccentrico - concentrico - trasmissione impul
so nervoso a particolari gruppi muscolari interes
sati a varie fasi del gesto.

Tali esercitazioni possono essere realizzate con:
- Palla medica: esercizi nel cui contenuto vi sono 

parti di tecnica.
- Di postura: tenendo, con o senza sovraccarico de

terminate posture tecniche.
- Con attrezzi che abbiano peso superiore od infe-

4 2.6 L'ALLENAMENTO COMPENSATIVO
In specialità asimmetriche come i lanci estrema im
portanza va data a tale mezzo, da utilizzare sempre 
nel corso della pianificazione dell’allenamento con 
le seguenti finalità:
• eliminare gli scompensi fisiologici creati dalla spe

cialità
• rinforzo delle articolazioni interessate al gesto 

tecnico.

- Responsabile nazionale di specialità della Nazionale 
Assoluta d’Atletica Leggera Settore Lanci- distaccato 
presso Coni -fidai dal 1997-

- Allenatore Claudia Coslovich (7a C. Mondiali Parigi 
2003) Elisabetta Marin (6J C Europei Monaco 2002)

- Allenatore 4“ Livello Europeo
- Allenatore Nazionale Specialista FI DAL dal 1989
- Docente facoltà medicina e chirurgia - Università di 

Foggia - Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive - 
in: "MELODI DELLA Valutazione Funzionale E ATTITUDI
NALE" AA 2001/2002; 'TEORIA E METODOLOGIA DEL
L’ALLENAMENTO" AA 2002/2003; "TEORIA TECNICA E 
DIDATTICA DEGLI SPORT INDIVIDUALI" AA 2003/2004; 
"PROGRAMMAZIONE DIDATTICA NELL’ATLETICA LEGGE
RA" AA 2003/2004

4.2.5 CONTENUTI DELL'ALLENAMENTO DELLA FORZA 
CON I GIOVANI
Ogni movimento umano è legato alla forza, ed il suo 
sviluppo è nel tempo soggetto a notevoli cambia
menti, dipenderà dallo sviluppo endocrino, dalle 
qualità neuromuscolari del soggetto; pertanto an
che i contenuti dell’allenamento della forza subiran
no delle variazioni nel corso della pianificazione plu
riennale dell’atleta. Lavorando con allievi di 11\15 
anni il miglioramento della forza sarà principalmen
te ottenuto con lavori di:
• Forza Generale a carico naturale ( come il circuito 

d’esempio).
• Forza esplosiva - realizzata con esercitazioni di 

balzi - sprint e lanci con palla medica.
• Forza speciale, estremamente importante per lo 

sviluppo della E esplosiva e apprendimento tec
nico.

TALI OBIETTIVI SARANNO RAGGIUNTI ATTRAVERSO 
LE SEGUENTI ESERCITAZIONI:
" circuii training o allenamento a stazioni (vedi fine
stra A).
- corsa prolungata
- corsa a ritmi
- giochi sportivi
- salti (vedi finestra B)
- sprint (vedi finestra C)
- lanci generali (policoncorrenza Finestra D).
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riore del 30% rispetto all’attrezzo standard.
- Con mezzi che facilitino il superamento della ve

locità "gara"
Bisogna ricordare e tener presente che il peso degli 
attrezzi deve comunque essere adeguato alle capa
cità del soggetto, poiché attrezzi eccessivamente 
pesanti distruggono la dinamicità del GESTO stesso, 
con i giovani ( e non solo) Sono molto utili nei lavo
ri di costruzione i circuiti di forza speciale.


