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V TAPPA
2‘ TAPPA
3’ TAPPA

ALLENAMENTO GENERALE
ALLENAMENTO SPECIALE
ALLENAMENTO TECNICO

5. LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE
Nel programmare l'allenamento del giovane si do
vranno perseguire i seguenti obiettivi:
poliedricità, un allenamento quindi che vada a toc
care tutte le sfaccettature tipiche della costruzione 
di base, a carattere atletico generale.
• allenamento orientato alla velocità e rapidità.
• allenamento strettamente legato alla formazio

ne e miglioramento delle abilità motorie ( ap
prendimento di varie discipline sportive).

• allenamento rivolto alla ricerca ed identificazio
ne del talento, e della predisposizione alle varie 
specialità/sport.

Il contenuto dell'allenamento dei giovani (in molti 
sport) è determinato dalle funzioni di base delle ca
pacità di forza veloce ( rapida), e della forza esplosi
va. Queste due componenti della forza sono dipen-
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denti dalla qualità del controllo neuro muscolare, ed 
è proprio questa fascia d'età, che comprende le fasi 
auxologiche dello sviluppo prepuberale e puberale, 
la più sensibile per l'adattamento di questo sistema. 
Pertanto anche i metodo adottato e la dinamica dei 
carichi dell'allenamento dovranno coincidere con le 
condizioni dello sviluppo psicofisiche dell'atleta.
La pianificazione annuale e la programmazione degli 
interventi, attraverso tappe successive, di un'alter
nanza ciclica dei carichi e dei mezzi nel rispetto del 
principio che prevede il passaggio sistematico da 
forme di lavoro generale a forme di lavoro specifico. 
Tali tappe sono le seguenti:
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5.2 Contenuti delle varie tappe o blocchi

5.1 Obiettivi delle tappe

I
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Tale sistema di periodizzazione è definito METODO 
D’ALLENAMENTO COMPLESSO, perché sono appun
to accentuati nel corso della preparazione specifici 
lavori.
Questo non significa che nella tappa "accentuata” 
saranno tralasciate le altre forme d'allenamento, ma 
saranno presenti con percentuale inferiore rispetto 
all'obiettivo allenativo principale.
Le tappe saranno organizzate in un blocco di lavo
ro di 7/6 settimane (3-1 + 2-1 0 2-1+2-1), ciò per
ché alle modifiche indotte dall'allenamento nei vari 
sistemi, endocrinologico, immunitario, muscolare, 
nervoso ecc. occorrono circa 40, 45 giorni per otte
nere gli effetti desiderati.
La quantificazione del lavoro complessivo annuale 
sarà calcolata ovviamente in sede di programmazio
ne tenuto conto delle quantità dell'allenamento 
svolto nell'anno precedente. Un fattore molto im
portante da tener presente è che la qualità e quan
tità del lavoro svolto in ogni singola tappa influenza 
e condiziona fortemente la tappa successiva: ognu
no dei vari tipi di lavoro potrà essere svolto secondo 
le aspettative solo a condizione che il lavoro prece
dente, che ne rappresenta la base, sia stato realizza
to in forma adeguata.
Di seguito si riporta un esempio di pianificazione 
e programmazione concernente giovani lanciateri.

• 3-TAPPA ALLENAMENTO TECNICO
SVILUPPO DELLA TECNICA 
COSTRUZIONE DELLA FORMA

V TAPPA ALLENAMENTO GENERALE
RESISTENZA AEROBICA (CAPILLARIZZAZIONE)
RESISTENZA ALLA FORZA
FORZA GENERALE
MOBILITA'ARTICOLARE
COMPENSAZIONE - EQUILIBRIO DELLE MASSE
MUSCOLARI
COORDINAZIONE GENERALE (anche giochi di 
squadra-preacrobatica )
FORZA GENERALE ESPLOSIVA, BALZI SPRINT

5.2.1 ALLENAMENTO GENERALE
L'allenamento generale, che ricordiamo mira a 
rinforzare tutti i distretti muscolari ed a "costruire " 
le capacità dei nostri atleti, assume un aspetto im
portante e sarà usato in forma preponderante nel
la pianificazione dell'allenamento per gli atleti di 
questa età.
Utili saranno le esercitazioni organizzate utilizzando 
i seguenti mezzi:
• Circuit training - mezzo molto usato nell'attività 

giovanile e che offre notevoli possibilità di varia
zione, consentendoci di orientare l'allenamento 
perseguendo fini multipli

• ginnastica a corpo libero- esercizi di mobilità ar
ticolare ( stretching) - elementi della ginnastica 
acrobatica come: verticale, keep, ponte, ribaltata, 
flic-flac

• grandi attrezzi
parallele: traslocazioni - oscillazioni - verticale in 
appoggio - keep.

sbarra: oscillazioni - cambio fronte - keep.
anelli: oscillazioni - voltabraccia - tenute in oriz
zontale.

• palle mediche: utilizzate in tutte le forme di lan
cio (policoncorrenza).

• cross- nuoto ecc.
• giochi sportivi - calcio, pallamano, ecc.

L'allenamento della forza in questa fascia d'età sarà 
unicamente orientato verso la forza generale, ma è 
da ricordare che già le esercitazioni di salto, velo
cità e policoncorrenza sono "allenamento alla for
za", espressioni queste che esaltano le capacità di 
forza veloce ed esplosiva, tutti gli esercizi vanno 
eseguiti in forma esplosiva, cercando la massima ve
locità d'esecuzione. Pertanto i carichi dovranno es
sere "adeguati" a questo principio.
Saranno anche inseriti dei lavori con il bilanciere, gli 
esercizi da preferire sono:
• STRAPPO
• GIRATA
• SQUAT
• SEMISQUAT
• PANCA

Queste esercitazioni avranno lo scopo di "preparare" 
l'atleta anche a quello che sarà il futuro della sua 
carriera, sarà curata l'esatta esecuzione dei gesti, 
senza preoccuparsi di aumentare 1 carichi, ma cu
rando la tecnica dell'esercizio.

• 21 TAPPA ALLENAMENTO SPECIALE 
COORDINAZIONE INTER ED INTRA MUSCOLARE 
FORZA SPECIALE NELLA STRUTTURA DI GARA 
FORZA SPECIALE IN SIGOLI ELEMENTI DEL GESTO
TECNICO
FORZA DI SOSTEGNO ED ARRESTO - TENUTA
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Seguono degli esempi di microcicli d'allenamento ri
feriti ai vari periodi.

• sprint: 30 - 40 - 60 MT
• ostacoli: passaggio 1* 21 gamba - ritmi di passag

gio su 5 - 7 - 10 ostacoli.

5.2.4 ESERCITAZIONI PER L4 VELOCITÀ
È IMPORTANTE saper correre, quindi va curato anche 
l'apprendimento della tecnica di corsa, utilizzeremo 
pertanto:
• andature tecniche della corsa

5.2.2 FORZA SPECIALE
Saranno effettuate tutte quelle esercitazioni che 
hanno nella loro esecuzione delle attinenze tecniche 
con la specialità. Useremo quindi:
• palloni medicinali o a sfratto
• piastre - manubri - bilancieri: compiendo degli 

esercizi imitativi d'alcune fasi del gesto.
Bisogna sempre tener presente che il peso degli at
trezzi deve essere adeguato alle capacità del sog
getto, poiché attrezzi eccessivamente pesanti di
struggono la dinamica del gesto.

5.2.3 ESERCITAZIONI PER I SALTI
È stato verificato, attraverso vari studi, che la presta
zione del giovane è strettamente correlata con le 
prestazioni di salti e sprint, inoltre è importante ri
levare come l'apprendimento di tecniche di salto, 
come alto, lungo e triplo, porta ad un ampliamen
to delle abilità motorie.
I contenuti dell'allenamento per i salti saranno:
• balzi:

Biplo - doppio - triplo ( fermo ) - quintuplo - de
cuplo.

• su ostacoli

6. LA PROGRAMMAZIONE
La programmazione dell’allenamento per i giovani 
(11-15 anni) dovrà seguire il criterio della periodiz- 
zazione ''complessa", di cui si è già parlato nel para
grafo sulle generalità. I blocchi saranno organizzati 
secondo lo schema seguente.

6.1 Periodizzazione
Come già in precedenza esposto nelle generalità, la 
periodizzazione per questa fascia d'età utilizzerà il 
sistema COMPLESSO. Tale programmazione potrà 
essere realizzata per gruppi di lavoro.
Si ritiene che la programmazione per un gruppo di 
giovani debba sostanzialmente avere le seguenti 
caratteristiche:
• 3 allenamenti settimanali di circa 2 ore (minimo).
• Inizio della programmazione novembre
• Fine del programma settembre ottobre
I mesi di preparazione saranno cosi suddivisi:
• PERIODO GENERALE
• PERIODO SPECIALE
• PERIODO TECNICO
• PERIODO AGONISTICO
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ESEMPIO DI MICROCICLO

ALLENAMENTO GENERALE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE

MARTEDÌ GIOVEDÌ SABATO

RISCALDAMENTO

DIDATTICA

CORSA PROLUNGATA

ESEMPIO DI MICROCICLO

ALLENAMENTO GENERALE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO

MARTEDÌ GIOVEDÌ SABATO

RISCALDAMENTO

DIDATTICA

DIIDATTICA

CORSA PROLUNGATA

I
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& ' GIOCO (PALLAVOLO) 
i STRECHING

CORSA PROLUNGATA MAX 15’
STRECHING INTENSO

VELOCITA':
4X60
6X30
RECTRA SERIE 3'
REC TRA RIPETIZIONE 1,30'

RESISTENZA VELOCITÀ: 
3X(150-120-100) 
REC TRA SERIE 5'
REC TRA RIPETIZIONE 3'

100 LANCI SPECIALI ( INSERIMEN
TO PEZZI DI TECNICA) IN VARIE 
FORME CON PALLA MEDICA.

RISCALDAMENTO CON GIOCO 
SPORTIVO
(PALLAMANO - PALLACANESTRO)

100 LANCI GENERALI IN VARIE 
FORME CON PALLA MEDICA

t
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BALZI:
10 LUNGO FERMO
6 QUINTUPLI SUCCESSIVI
10X8HS ELASTICI (PIEDI)

DIDATTICA
BALZI:
10 LUNGO FERMO
6 QUINTUPLI A RANA IN SABBIA
6 QUINTUPLI
8X 8HS ELASTICI (PIEDI)

i

GIOCO (PALLAVOLO) 
STRECHING

CORSA PROLUNGATA
STRECHING INTENSO
didattica
CIRCUIT TRAINING:
2 SERIE X 15''A STAZIONE:
1. PIEGAMENTI BRACCIA
2. LANCI A DUE MANI DAL PERO
3. PIEGAMENTI GAMBE
4. SALTI VERTICALI SUL POSTO
5. ADDOMINALI
6. LANCI FRONTALI A DUE MANI
7. OBLIQUI
8. LANCI LATERALI DX-SX

CIRCUIT TRAINING:
2 SERIE X 15" A STAZIONE:
1. PIEGAMENTI BRACCIA
2. LANCI DA FERMO CON ATTREZ

ZO APPESANTITO 30%
3. PIEGAMENTI GAMBE
4. LANCI DA SEDUTO SALENDO 

SUL BLOCCO SX
5. ADDOMINALI
6. LANCI FRONTALI A DUE MANI 

CON IMPULSO
7. OBLIQUI
8. LANCI CON TRASLOCAZIONE 

CON ATTREZZO ALLEGGERITO 
DEL 30%
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RISCALDAMENTO CON GIOCO 
SPORTIVO ( PALLAMANO - PALLA- 
CANESTRO)
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GIOVEDÌMARTEDÌ SABATO

RISCALDAMENTOSTREGHINO INTENSO

DIDATTICA

TECNICA
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ESEMPIO DI MICROCICLO 

ALLENAMENTO GENERALE PERIODO MARZO-MAGGIO

i
50 LANCI GENERALI CON PALLA 
MEDICA

10 LANCI DA FERMO CON 
ATTREZZO APPESANTITO 30% 
10 LANCI DA SEDUTO SALENDO 
SUL BLOCCO SX
10 LANCI CON TRASLOCAZIO- 
NE CON ATTREZZO ALLEGGE
RITO DEL 30%

VELOCITA':
6X30
REC TRA RIPETIZIONE 2'

ne della forma in una particolare specialità o sport 
prescelto. Si può, quindi, ancora parlare di multilate
ralità anche per l'atleta evoluto, ma tale metodo 
sarà utilizzato "verticalmente": si utilizzeranno di
versi mezzi contenuti e metodi per sviluppare mul
tilateralmente un'unica capacità.

UNO DEGLI ASPETTI FONDAMENTALI NELLA MO
DERNA INTERPRETAZIONE DELL'ALLENAMENTO 
DELL'ATLETA EVOLUTO È

RISCALDAMENTO CON GIOCO 
SPORTIVO
(PALLAMANO - PALLACANESTRO)

20 LANCI POLICONCORRENZA 
DORSALI

7. ALLENAMENTO D'ALTO LIVELLO,
ASPETTI ED ESPERIENZE
La metodologia dell'allenamento ha avuto in questi 
ultimi anni delle spinte innovative notevoli, ciò è do
vuto ad una serie di fattori che possiamo cosi indivi
duare:
• La possibilità d'indagare scientificamente sui fe

nomeni che caratterizzano le modificazioni fisio
logiche che avvengono attraverso l'allenamento.

• Ricerche condotte da fisiologi in stretta collabo- 
razione con gli allenatori.

• Strumenti sempre più specifici per la testazione 
ed il controllo durante l'allenamento stesso.

• Elaborazione di nuovi protocolli d'allenamento, in 
particolare per quello della forza nelle sue espres
sioni: forza esplosiva e forza speciale.

• La possibilità di commettere meno "errori" nella 
progettazione ed attuazione di un programma 
mirato, soprattutto per gli atleti d'alto livello.

Non si vuole con ciò sostenere che le metodologie 
precedenti non abbiano una loro gran valenza, rite
niamo che il termine "nuovo" non sia proprio adé- 
guato per ciò che riguarda l'allenamento, è da inten
dersi più che altro come una riorganizzazione dei 
metodi e dei suoi mezzi, apportando delle modifiche 
più appropriate ad uno sport che è anche specchio 
dei tempi che viviamo, ricchi d'elementi sempre più 
tecnologici.
Nell'allenamento d'alto livello mezzi metodi e con
tenuti saranno esclusivamente mirati alla costruzio-

BALZI:
6 LUNGO FERMO
6 QUINTUPLI ALTERNATI
6 QUINTUPLI SUCCESSIVI 
10X8HS REATTIVI (PIEDI)

7.1 La preparazione fìsica speciale
Abbiamo posto l'accento nei capitoli precedenti co
me la "velocità" è l'elemento cardine dell'allena
mento, volendo dare una definizione possiamo dire: 
LA VELOCITA' DELL'ESERCIZIO DI GARA È:
• Un obiettivo principale nella pianificazione del 

processo d'allenamento.
• Un fattore fondamentale della tecnica (giacché la 

tecnica non può essere trattata indipendentemen
te dal rapporto con la velocità dei movimenti).

• Una delle componenti principali che determina 
il risultato e il progresso della tecnica.

• La caratteristica principale della tecnica.

Il problema si pone su come organizzare al meglio 
nell'ambito della programmazione la crescita di tale 
fattore. Possiamo avere, come si evince dal grafico 
n’1, due metodiche nel programmare la crescita del
la velocità di gara (VO ) o la potenza nelle attività

60 LANCI SPECIALI 
(INSERIMENTO PEZZI DI TECNICA) 
IN VARIE FORME CON 
PALLA MEDICA
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con impegni di forza (P), la risultante rossa A con un 
incremento rapido, e quella verde con un incremen
to molto graduale.
Optando per la metodica di sviluppo rapida, quindi 
con metodologie che mantengono sempre altissimo 
il regime di velocità, possono verificarsi alcuni pro
blemi che possiamo cosi individuare:
• Un intensificazione prematura del lavoro svolto 

alla velocità specifica di gara crea rapidi adatta
menti, ma non elevati rispetto al punto di par
tenza.

• Tali adattamenti sono mantenuti per un breve 
periodo.

• L’utilizzazione di tale metodica potrebbe rallenta
re il processo di specializzazione morfofunziona- 
le dell’organismo.

• Si corrono maggiori rischi d'infortuni
Pertanto: allenare la velocità attraverso la sola velo
cità può essere un lavoro poco efficace.
L'andamento di tale metodica è evidenziato nel gra
fico 2 curva rossa.
Risulta più efficace una crescita graduale dell’inten
sità del lavoro che presenta come vantaggi:
• Un aumento maggiore delle possibilità funziona

li e del livello di velocità raggiungibile.
• Una stabilità della velocità raggiunta in un arco 

di tempo maggiore.
• Possibilità di minori infortuni
• L'andamento di tale metodica è evidenziato nel

grafico 2 curva gialla e rossa. Secondo le leggi del 
processo d'adattamento ad un lavoro muscolare 
intensivo, si dovranno rispettare le seguenti tappe:
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fici che produce una diminuzione della velocità del-
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LIVELLI DI VELOCITÀ PER L'ALLENAMENTO
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È importante tener presente che l'aumento della 
velocità dovrà essere regolato in modo preciso, è

Grafico 4 da Verconscianskij 2001 - modificato 
Rapporto tra velocità (V) c la preparazione speciale della 
forza (Psf).

Grafico 5 da Verconscianskij 2001 - modificato 
Principio dell'organizzazione del carico di allenamento: 
Psf = carico concentrato per la preparazione speciale della 
forza, V 0 velocità, f = parametri funzionali.

Grafico 3 da Verconscianskij 2001 - modificato 
Direzione del carico di allenamento:____

• LA VELOCITÀ LIMITE 0 VELOCITÀ RECORD 
(rappresenta l'obiettivo principale del processo 
d'allenamento e deve essere raggiunta al mo
mento delle gare più importanti).

• LA VELOCITÀ MASSIMA
È la velocità massima che l'atleta è in grado di 
raggiungere in quel momento della preparazio
ne grazie ad una serie d'esercizi adeguati per 
quel momento).

• LA VELOCITÀ OTTIMALE (sub massimale)
È velocità con la quale è eseguito il volume 
principale del lavoro
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7.2 Contenuti della preparazione fisica speciale
La preparazione fisica speciale non deve essere con
siderata solo come uno sviluppo della forza musco
lare ma deve:
• Sviluppare la capacità dell'organismo a produrre 

energia necessaria per sviluppare un lavoro mu
scolare specifico per la disciplina sportiva presa 
in considerazione.

• Deve includere elementi biomeccanici del gesto
sportivo che hanno anche le stesse caratteristi
che neuromuscolari ed energetiche del gesto.

Nell'organizzare il piano d'allenamento annuale bi- opportuno quindi regolare le tappe dell'allenamento 
sognerà tener conto dei seguenti elementi: in base a tre livelli di velocità esecutiva:
Nel periodo in cui si concentra il volume della PFS, si 
ha una diminuzione dei parametri funzionali speci-

1. Intensificare le funzioni muscolari attraverso 
carichi estensivi a carattere specifico, (grafico 
3 f curva rossa)

2. In modo tale si raggiungeranno delle modifi
cazioni funzionali (grafico 3 m curva gialla).

3. Aumento graduale dell'intensità (velocità) 
delle esercitazioni specifiche (grafico 3 r curva 
verde).

Tale modo di pianificare potrebbe, se non ben "inter
pretato", portare ad alcuni errori, infatti, l'esecuzio
ne di un esercizio specifico o aspecifico a velocità 
moderata per un periodo eccessivamente lungo, può 
ritardare il processo d'adattamento o addirittura 
stabilizzare la velocità d'esecuzione. La velocità mo
derata è quindi da intendere come un lavoro seletti- l'esercizio gara, tal effetto è transitorio e permetterà
vamente intensificato utilizzando i mezzi della pre- in seguito di avere un incremento stabile e duraturo
parazione fisica speciale. ( EARLT effetto d'allenamento ritardato a lungo ter-
Inizialmente potranno essere utilizzati mezzi indiriz- mine- Verconscianskij 2001). Ciò si può evidenziare 
zati allo sviluppo dei gruppi muscolari interessati al- dal grafico successivo 
le condizioni di gara, attraverso esercitazioni specifi
che ma di carattere generale.
In seguito sarà utilizzato lo stesso esercizio gara con 
velocità crescenti. Grafico n° 4.


