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Il dott Arbeit raccontò come ci fosse con 
I' Unione Sovietica, sempre in campo 
sportivo, una concorrenza nella ricerca 
scientifica e metodologica finalizzata 

allo sviluppo delle conoscenze, 
al fine di ottenere dei conti- 

■. nui progressi nei risultati 
, ; sportivi e come il tema vin- 
■ cete verteva sui contenuti 
I della forza speciale.

Negli anni settanta la scuola 
russa dei lanci ha cominciato, 
soprattutto nel lancio del mar
tello, un dominio quasi incon
trastato per quasi venti anni. 
Alle Olimpiadi di Montreal tre 
atleti russi sono saliti sul po
dio. La differenza con gli altri 

atleti stava proprio in una nuova 
j metodologia di allenamento, che 

& inseriva in modo mirato il lavoro di 
forza speciale. Il fautore di questa ri

cerca fu A. Bondarlchuk.

mancanti. Quello che mi piacerebbe 
riuscire a produrre è un testo che 
contenga:

Scopo dell'elaborato
L'obiettivo è quello di unire in uno 
stesso lavoro i contenuti che trat
tano questo argomento per il lan
cio del martello. Attualmente, a 
mio avviso, le varie proposte sono 
un po' confuse e in alcuni casi

In alcune lezioni da lui tenute in quegli anni al cor
so allenatori italiani, ha spiegato come alcuni eserci
zi e metodologie venivano nascoste e tenute segre
te a tutti.
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arrivavano ai nostri atleti erano di seconda 
e a volte di terza mano e quindi incomplete. ! 
Negli incontri tra programmatori, negli 
scambi culturali tra allenatori, negli stage di 
allenamento tra atleti di paesi diversi, veniva ■ 
sempre nascosta una parte delle informazioni 1 
utili a costruire un piano di allenamento compie- ’ 
to e vincente.
Con la venuta in Italia di un tecnico tedesco P.
Tschiene si è finalmente capito casa manca
va nelle programmazioni dei nostri lan
ciateri:
- mancava un lavoro mirato di FOR
ZA SPECIALE.
Gli esercizi di Forza Speciale erano 
utilizzati dagli atleti italiani prima 
di quel periodo, ma con tempi e meto- I ■ 
dologie non corrette e non adatte ad una 
programmazione di successo.
Questo fatto mi ha coinvolto personalmente, 
in quanto in quegli anni ero un atleta che pra
ticava il lancio del martello.
A conferma che questa metodologia di lavoro ve
niva volutamente nascosta, nei primi anni novanta 
un altro tecnico tedesco il Dott. E. Arbeit, ex respon
sabile del settore lanci della DDR, ha assunto lo stes
so ruolo in Italia.

Premessa
La scelta di trattare questo argomento 
deriva principalmente da un ricordo, 
negli anni settanta i lanciateri italiani si 
allenavano copiando le metodologie di 
lavoro e le programmazioni dei paesi dell' 
est europeo; purtroppo però, le notizie che ;
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;

1) Le motivazioni che avvalorano le scelte metodo
logiche di questo tipo di lavoro.

2) La definizione del termine Forza Speciale per il 
lancio del martello.

3) Gli esercizi e le metodologie che si attuano con 
questi lavori.
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tore cinestetica motoria.
Risulta quindi importante dopo aver eseguito un ge
sto, un movimento, un'azione tecnica ritenuti ideali 
o comunque validi creare le condizioni per delle ri
petizioni, creando un effetto cumulativo in numero
se sedute di allenamento.
Per ricordarsi e quindi per poter riprodurre o ripete
re le percezioni motorie nuove per l'atleta, occorre 
definire la quantità e la qualità della variazione. 
La misura quantitativa della variazione è il rappor
to razionale fra il numero di movimenti alternati 
eseguiti in una serie in condizioni diverse, questo

■
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Effetto traccia
Partendo da un lavoro fatto da Ludmila S. Ivanova, in 
cui motivava l'importanza di inserire delle variazioni 
negli sforzi d'allenamento dei lanciatoti, si può rica
vare il valore scientifico del lavoro di tipo speciale.
La sua esposizione parte da una considerazione:
I' APPRENDIMENTO sta alla base di qualsiasi tipo di 
formazione.
Il processo di apprendimento passa per un effetto 
traccia che viene lasciato nella memoria.
I principi base della variabilità del processo d'allena
mento stanno nelle conoscenze sulla memoria, che 
si divide in stabile e corta.
In base alla diversa sensibilità delle tracce, rispetto 
all'effetto sul sistema nervoso centrale, si è operata 
questa divisione.
La suddivisione della memoria in due categorie è 
dettata dalla natura stessa, dato che le tracce fre
sche spariscono nel sistema nervoso o rimangono 
presenti per poco tempo.
Alla base della memoria corta e lunga esistono due 
meccanismi diversi:
a) Il primo tipo di memoria si basa su precisi muta

menti micromorfologici nei collegamenti fra cen
tri cerebrali.

b) La memoria lunga invece si basa sulla diffusione 
degli stimoli neicerchi chiusi dei neuroni, che può 
rimanere presente per un 
certo periodo di tempo 
successivo all'azione degli 
stimoli esterni.

A questo è dovuto il fatto 
che è più facile ricordare un 
movimento che ripeterlo 
Ricordando si opera una 
scelta fra un numero ridotto 
di varianti rispetto alla ripro
duzione, che invece provoca 
delle difficoltà.
Le difficoltà della riproduzio
ne del nuovo movimento 
può essere dovuto al fatto che le informazioni ven
gono trasmesse attraverso i singoli parametri del 
movimento attraverso analizzatori ottici e acustici 
Grazie poi all'elaborazione del S.N.C. sono trasferiti 
in forma di segnali ai circuiti effettori dell'analizza-

* s rapporto dipende dalla durata degli 
stimoli consequenziali e dalla stabilità 
dell'immagine del lavoro precedente.
La misura qualitativa è la differenza 
ottimale nel contenuto dinamico - ci
netico dei movimenti alternati (per i 
lanci è la differenza ottimale di peso 

degli attrezzi), che consente di manifestare in condi
zioni standard quelle caratteristiche di velocità, di 
potenza ecc. che vengono generalmente realizzate 
nella condizioni variabili,
Il principio della variazione elaborato tenendo conto
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Definizione del termine Forza Speciale 
per il lancio del martello
Vediamo ora come viene definita la FORZA SPECIALE 
da vari autori e allenatori. Scopriremo come sullo 
stesso concetto ci potranno essere delle differenze, 
legate alle rispettive esperienze e ricerche, che van
no ad arricchire e a completare la definizione.
Il dottor Ekkart Arbeit con una definizione del 1995 
classifica il lavoro di forza speciale come compren
sivo di diverse esercitazioni, con compiti diversi. 
Quattro sono gli ambiti che comprendono questo ti
po di lavoro.
1) L’insieme dei movimenti simili a quelli di gara, sia 

da un punto di vista cinematico che energetico, 
compiuto o con sovraccarichi o con attrezzi di
versi dall’attrezzo di gara.

2) L'insieme dei movimenti che riproducono un det
taglio del movimento tecnico del lancio, eseguiti 
con sovraccarico.
L'insieme delle esercitazioni che allenano in for
ma statica ed Isometrica le posizioni tipiche del 
movimento di gara.

4) L' insieme delle esercitazioni per risolvere i pro
blemi muscolari e articolari.

Il professor Nicola Selvaggi nella sua esposizione di 
programmazione annuale per il settore lanci del 
2000 ha dato queste indicazioni nel definire le ca
ratteristiche che devono avere gli esercizi di forza 
speciale.
1) Le esercitazioni di forza devono avere nella loro 

struttura di movimento un’ampia concordanza 
con quello di gara.

2) Deve esserci sempre un'ampia concordanza della 
struttura del movimento dell' esercizio di forza 
con uno o piu elementi del gesto di di gara.

3) Le esercitazioni devono garantire le funzioni di 
postura nell'esecuzione del movimento e la capa
cita di contrazione esplosiva da una posizione 
quasi statica.

Una terza definizione la troviamo composta dall'o
pinione d'altri tre illustri autori: D. Martin, K. Cari, K. 
Lehnertz, 1997.
Secondo loro si può parlare di Forza Speciale sola
mente quando sono rispettate le seguenti particola
rità.
1) Le esercitazioni utilizzate vanno a coinvolgere, le 

catene muscolari e gli angoli articolari, che sono 
coinvolti nello sviluppo all'interno della catena 
cinetica, dell'azione di forza.

2) L'esecuzione degli esercizi tiene conto delle com
binazioni dei vari Tipi di contrazione muscolare 
che avvengono nella produzione della forza al
l'interno della struttura tecnica del gesto.
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di tutti questi aspetti, permette di esercitare, cioè di 
influenzare costantemente il meccanismo del tran
sfer delle capacità condizionali e delle abilità tecni
che nell' esecuzione di movimenti dello stesso tipo. 
Si è visto che il carattere standard dei tipi di movi
menti ripetuti, limita il tempo di sviluppo della coor
dinazione e comporta una rapida stabilizzazione 
delle abilità, nonché una crescita ridotta del rendi
mento sportivo.
In condizioni di variabilità di allenamento è più faci
le raggiungere una stabilità nello sviluppo di grosse 
prestazioni.
E. M. Logvinov e G. B. Safronova 1986 hanno evi
denziato la differenza tra le condizioni di allena
mento relativamente invariato e quello variato con 
atlete qualificate.
Nel primo caso le atlete ottenevano 1 -2 volte all'an
no risultati pari al 60/80% della loro migliore pre
stazione.
Nel secondo caso i risultati raggiunti dalle atlete, 
non sono mai scesi al di sotto del 70% della loro pre
stazione migliore, e 6-11 volte all'anno sono riuscite 
ad avere un livello di prestazione pari al 95%.
Pure seguendo le indicazioni di I. P. Pavlov quando 
parla della generalizzazione degli stimoli condizio
nati, si ricava che utilizzando un segnale di stimolo 
sempre uguale il processo allenante si limita grada
tamente. Al contrario, attraverso I' azione di propo
ste con diverse componenti di stimolo, il trasferi
mento dello stesso, a livello allenante negli organi o 
nell'apprendimento di abilità, risulta molto più pre
stativo.
Questi studi e queste ricerche hanno permesso di 
aprire nuove vie per il perfezionamento della po
tenza di lancio, la velocità d' esecuzione e la tec
nica.
Il lavoro di L. S. Ivanova, che ha raccolto dati scien
tifici ed esperienze pratiche di campo di illustri alle
natori russi, ha motivato e reso leggibile l'opportu
nità di un metodo, che sfrutta la variabilità della 
proposta allenante per il raggiungimento di nuovi li
velli prestativi.
Da queste iniziali esperienze si è poi passati a una ri
cerca molto finalizzata che ha avuto in particolare 
nei martellisti russi seguiti da A. Bondarchuk la pun
ta di diamante
Secondo lui le prestazioni di lancio raggiunte con 
attrezzi leggeri e pesanti costituiscono i migliori pa- 
ramerti informativi della condizione tecnica e dello 
stato condizionale. Il detentore del record del mon
do nel lancio del martello J. Sedych detiene anche la 
migliore prestazione nel lancio del martellone da kg. 
16 e del martello da kg. 6 . 1
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Gli obiettivi del lavoro di Forza Speciale
Abbiamo visto come questo tipo di lavoro, rappre
senti il punto di congiunzione di diversi mezzi d'alle
namento e come rappresenti la possibilità di armo
nizzare, in modo coordinato le vane componenti la 
prestazione sportiva.
- Gli obiettivi della forza speciale sono quindi quel

li di lasciare nella memoria un effetto traccia più 
stabile per rafforzare le capacità di ricordare e poi 
riprodurre in modo più stabile il gesto sportivo.

- Permettere di indirizzare e plasmare la capacità di 
forza generale all'interno del gesto tecnico di gara.

- Migliorare l'attivazione e la coordinazione inter
muscolare.

- Migliorare l'attivazione e la coordinazione intra
muscolare.

- Migliorare la sincronizzazione nell' attivazione 
delle unità motorie.

Questi obiettivi derivano dalle argomentazioni e dai 
suggerimenti ricavati dagli autori fino ad ora citati. I 
primi due, nell'esposizione fin qui attuata hanno 
avuto una descrizione che ne ha motivalo il risalto. I 
secondi due invece sono solo stati citati. Li trattere

mo ora poiché sono fondamentali per la costruzione 
di processi d'allenamento corretti.
Il terzo obiettivo è motivato dal fatto che II poten
ziale di forza dei singoli muscoli può essere sfrutta
to pienamente solo se c'è un'interazione ottima tra 
tutti i muscoli (agonisti e antagonisti), coinvolti in 
un movimento o un’azione motoria. Aspetti parziali 
della coordinazione muscolare sono:
- l'attivazione coordinata di tutti gli agonisti dell'e

sercizio specifico di gara, diretta a raggiungere il 
massimo della forza con un suo aumento di ve
locità ottimale, nel momento più giusto ed effi
cace per il movimento stesso;

- l'attivazione in sintonia di agonisti e antagonisti, 
con un’adeguata alternanza tra tensione e rilas
samento durante il movimento, per assicurare il 
rapido aumento della forza e per evitare lesioni, 
soprattutto degli antagonisti, che possono essere 
provocate dal ritardo nel loro rilassamento, e per 
limitare l'affaticamento negli esercizi ciclici.

La coordinazione intermuscolare non è trasferibile da 
un movimento all'altro con struttura differente e, 
quindi, ha bisogno di una formazione specifica (eser
cizi speciali, movimento di gara, esercizio di gara).
Il quarto obiettivo è motivato da un'altra caratteristi
ca del sistema neuromuscolare, che dispone di diversi 
meccanismi capaci di consentirgli di adattarsi a un 
maggiore bisogno di forza. La forza contrattile dipen
de sia dal numero delle unità motori coinvolte, sia 
dalla frequenza degli impulsi per ciascuna unità atti
vata. Ogni volta nel processo di contrazione sono 
coinvolte tante unita motorie di un muscolo quante 
ne occorrono per l'estrinsecazione della forza richie
sta. Quando questa aumenta, di norma, vengono re
clutate (cioè attivate) le unità motorie più grandi e 
con soglia più elevata, che servono un numero mag
giore di fibre muscolari e perciò possono fornire un 
contributo maggiore di forza. Questa è aumentata 
anche dal fatto che le unita motorie già attive 
aumentano la loro frequenza di scarica, come stato 
dimostrato nella produzione di forza isometrica (Dietz 
1985).
Per finire vediamo com'é coinvolto il processo di sin
cronizzazione. Le unità motorie di un muscolo coin
volte, nella produzione di forza, per principio, ven
gono attivate alternativamente. Se vengono richie
sti impegni massimi di forza, può essere attivato 
contemporaneamente (in sincronia) un numero 
maggiore di unità motorie di un muscolo. La ridu
zione del deficit di forza è da ricondurre soprattutto 
ai processi di reclutamento e di sincronizzazione, 
che possono essere migliorati con metodi specifici di 
allenamento.
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3) Le richieste di carico si orientano sull'altezza e 
sulla durata dell'. Impegno di forza specifico.

Il dott. Arbeit ha dato un'ulteriore arricchimento 
delle sue definizioni, portando anche alcune indica
zioni pratiche, per poter spiegare l'importante fun
zione di questa metodica d' allenamento. Secondo 
lui deve assolvere ad almeno tre compiti.
1) Il primo consiste nell'allenare la forza all'interno 

della struttura del gesto. Bisogna quindi dare e 
allenare gli stimoli motori nella struttura del ge
sto specifico con i tempi d'esecuzione della com
petizione.
Il S.N.C. non sa trasformare gli stimoli sbagliati e 
quindi i tempi di lavoro devono essere quelli del 
gesto di gara.

2) Il secondo compito è quello di allenare in modo 
particolarmente attento quelle posizioni che nei 
gesti sportivi sono quasi statiche e richiedono ai 
muscoli corporei una grande capacità di tenuta

3) Il terzo compito è quello che esige l'allenamento 
anche dei muscoli piccoli, anche se non interven
gono nel gesto specifico, perchè possono diven
tare un freno ad un gesto ben coordinato, rapido 
ed efficace.

Da tutte queste definizioni se ne detrae che:
UN ESERCIZIO PER ESSERE DEFINITO DI FORZA 
SPECIALE DEVE AVERE UNA GRANDE CORRELA
ZIONE CON IL GESTO DI GARA SIA SUL PIANO DI
NAMICO CHE CINEMATICO. (Angius 2002)
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mento di quest'effetto di allenamento intramusco
lare ai movimenti con pesi ridotti, e nel raggiungi
mento di una maggiore velocità di contrazione e di 
accorciamento nelle condizioni specifiche della gara 
Però, il solo allenamento della forza massima non 
permette di formare in modo ottimale le prestazioni 
di forza rapida.
Nella prassi dello sport d'alto livello, negli anni pas
sati, sono stati chiaramente individuati i limiti dell'a
zione dell'allenamento della forza massima sul mi
glioramento della capacità di forza rapida e sulle 
prestazioni di forza rapida specifiche.
Dopo avere raggiunto un volume ottimale del cari
co, con gli esercizi generali e speciali necessari per la 
formazione della capacità di forza massimale, non è 
più sufficientemente garantita la trasformazione 
della capacità di forza massima in prestazioni di for
za rapida specifiche.
I progressi nelle prestazioni possono essere raggiun
ti solamente dopo una netta riduzione dell'allena
mento della forza massima e il passaggio ad un alle
namento di forza rapida più specifico (Hellmann 
1987; 1991).
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Il lavoro di forza speciale offre la grande 
la possibilità di allenare all'interno della 
struttura del lancio e nel collegamento 
tra l'azione volontaria e l'attività sin
crona sta la possibilità di ottenere dei 
grandi progressi nello viluppo della pre
stazione
Bisogna ricordare ancora, che permette 
anche lo sviluppo di una tecnica più effi
cace e più evoluta.

I RAPPORTI TRA LA FORZA 
MASSIMA, RAPIDA E SPECIALE 
Analizziamo per prima la capacità di for
za rapida, che permette di raggiungere il 
massimo della forza nel minore tempo 
possibile, evidenziando quali siano i pre
supposti che permettono una rapida mo
bilitazione della forza troviamo'
- un livello della capacità di forza massi

ma all'altezza delle richieste specifiche 
della disciplina;

- un elevato tasso di reclutamento e un' 
elevata sincronizzazione soprattutto 
della muscolatura a contrazione velo
ce (coordinazione intramuscolare);

- un'attivazione esplosiva dei muscoli 
sinergici accompagnata da un efficace 
rilassamento degli antagonisti;

- un'ottima espressione della coor
dinazione intermuscolare;

- una grandezza ottimale della superficie delle fi
bre veloci e un'elevata attivazione degli enzimi 
glicolitici.

Tutto ci dice che è l'allenamento della forza 
massima a creare la base condizionale decisiva 
per lo sviluppo della capacità di forza rapida.
Per cui, nella realizzazione del percorso di allena

mento, il lavoro della forza massima deve precedere 
quello della forza rapida.
II motivo è semplice, giacché consente si l'incremen
to della capacità di forza massima, ma soprattutto il 
miglioramento della coordinazione intramuscolare. 
La necessità di vincere la resistenza opposta da pesi 
elevati costringe all'impiego di molte unita motorie 
(reclutamento e sincronizzazione), mentre nell'alle
namento vero e proprio della forza rapida si posso
no spostare pesi leggeri anche senza che si raggiun
ga l'espressione ottimale di questo effetto.
L'allenamento della forza massima mobilita dunque 
le riserve di fibre muscolari in modo migliore rispet
to all'allenamento della forza rapida
L'elemento decisivo è rappresentalo dal trasferì-
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Con un allenamento specìfico di forza rapida si 
può chiaramente sviluppare non solo la coordina
zione intermuscolare, ma anche e soprattutto la ca
pacità di mobilitazione della forza nella parte 
finale di una prestazione di lancio, in modo più 
efficace che con l'allenamento della forza mas
sima.
Anche i due Letzelter, partono dall'ipotesi che sia 
necessario “un passo metodologico particolare per 
trasferire un “guadagno di forza massima" in una 
“forza rapida specifica", ad esempio, attraverso l'al
lenamento specifico di questa ultima capacità.
Saranno quindi le esercitazioni di FORZA SPECIALE 
che renderanno efficace l'allenamento, solo però se 
rispetteranno dei valori di carico, che permetteran
no una coincidenza ottimale, tra la struttura del mo
vimento dell' esercizio di allenamento e quella del 
gesto di gara.
Possiamo finire dicendo che per mezzo d'esercizi 
specifici è migliorata la capacità di forza rapida di 
singole parti dei muscoli che hanno particolare im
portanza per la prestazione di forza rapida, che rap
presenta la capacità più importante per le specialità 
di lancio.

Attrezzi leggeri.
kg. 6 (con filo standard).

Attrezzi leggeri: 
kg. 3 (con filo standard)

Lanci con martelli molto pesanti a filo corto: 
kg. 12.5 (filo di cm. 105) kg. 15 (filo di cm. 80) kg 16 
(filo di cm. 70) quest'ultimo attrezzo, può conside
rarsi il più pesante da lanciare, senza incorrere in va
riazioni nello schema di lancio, per atleti evoluti.

Lanci con martelli molto pesanti a filo corto: 
kg. 8-9 (con filo di cm. 80)

LE ESERCITAZIONI DI FORZA SPECIALE
PER IL LANCIO DEL MARTELLO
Arriviamo ora a trattare quelli che sono i mezzi per 
l'allenamento di questa capacità.
Per prima cosa dobbiamo riprendere le definizioni 
già citate in precedenza sulla forza speciale, perché 
ci permettono di classificare gli esercizi in almeno 
tre grandi categorie.
- Nella prima entrano le esercitazioni che com

prendono i lanci completi,
da fermo o da posizioni intermedie con attrezzi 
più pesanti, più leggeri
o diversi per forma e dimensioni.

- Nella seconda, entrano i lanci completi, da fermo 
o da posizioni
Intermedie con giubbotti zavorrati, cavigliere, 
cinture appesantite ecc.

- Nella terza, entrano le esercitazioni con il bilan
ciere, manubri o simili che
riproducono una parte o tutto il gesto di gara.

Nel processo di selezione degli esercizi, che entrano 
a far parte, della prima categoria, si deve tenere 
conto, come in precedenza messo in evidenza, di al
meno due possibilità.
Infatti, nell'allenamento con il movimento di gara è 
possibile sia incrementare, che diminuire la resisten
za da vincere (peso dell'attrezzo).
Nel nostro caso, il peso del martello, può essere sia

aumentato che diminuito.
L'aumento e la diminuzione, deve però essere supe
riore o inferiore del 10% del peso standard, perché, 
altrimenti si rimane all'interno di un lavoro classifi
cato come esercizio di gara.
Molta attenzione, deve essere rivolta nella scelta dei 
carichi, quando si aumenta il peso dell'attrezzo per 
evitare alterazioni della struttura coordinativa 
originaria.
L' effetto di questo tipo di allenamento è quello di 
attivare, per tutta l'ampiezza dell'esecuzione del 
movimento, di un maggior numero di fibre muscola
ri veloci che forniscono il lavoro principale durante 
l'esercizio di gara.
Quando invece, si riduce il peso dell'attrezzo, l'obiet
tivo è quello di agire sulla componente velocità, cer
cando di preparare la futura velocità di volo del 
martello, agendo sui processi di controllo e regola
zione neuromuscolare (Frohlich 1990).
Vediamo ora quali sono questi attrezzi più pesanti e 
più leggeri, per i giovani e le giovani della categoria 
juniores, per gli uomini e le donne che praticano la 
specialità del lancio del martello.

MASCHI GIOVANI:
Kg. 7.250-8 (con filo standard) 
kg. 9 (con filo di cm. 105)

ATTREZZI PESANTI E LEGGERI
UOMINI:
kg. 8-9 (con il filo standard),
kg. 10 (con filo di cm. 105).

DONNE:
kg. 5-6 (con il filo standard),
kg. 7 (con filo di cm. 105)
Anche il martello di kg. 8 (con filo di cm. 105) può 
essere usato nel rispetto delle capacità dell' atleta.
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Sempre nella prima categoria entrano anche:

Lanci di palle con maniglia di peso variabile.

dL'ALLENAMENTO DELLA FORZA SPECIALE NELLA DISCIPLINA DEL LANCIO DEL MARTELLO

Attrezzi leggeri: 
kg. 5 (con filo standard)

Lanci con martelli molto pesanti a filo corto: 
kg. 10 (con filo di cm. 80)

Attrezzi leggeri: 
kg. 3 (con filo standard)

Lanci con martelli molto pesanti a filo corto: 
kg. 7 (con filo di cm. 80)

Nel gruppo (a) possiamo inserire i preliminari ese
guiti, con una palla a sfratto o con martelli pesanti o 
con piastre del bilanciere (fig. 3, 4).

FEMMINE GIOVANI:
Kg. 5-5,5 (con filo standard) 
kg. 6 (con filo di cm. 105)
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La variabilità dipende, dall'età e dal sesso dell'atleta, 
dal suo livello di sviluppo delle capacità fisiche, co
me di quello della sua specializzazione tecnica.
Questi lanci possono essere eseguiti:
- con i soli preliminari,
- con i preliminari e un giro o due (fig. 1),
- con una partenza da fermo in appoggio su uno 
sgabello, per il solo finale (fig. 2).
Vediamo ora quali sono gli esercizi che possiamo far 
rientrare nella seconda e terza categoria.
a) Esercizi imitativi del preliminare, del giro, del fi

nale con piastre del bilanciere;
b) esercizi di torsione con l’ausilio di piastre, manu

bri e bilancieri;
c) sollevamenti laterali a destra e a sinistra, in coor

dinazione con gli arti inferiori, di piastre, manubri 
e bilancieri.
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Fig 8
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SCELTE PROGRAMMATICHE E
METODOLOGICHE PER L' UTILIZZO DELLE 
ESERCITAZIONI DI FORZA SPECIALE
L'evoluzione degli studi, delle ricerche e delle espe
rienze nel campo della programmazione del carico, 
in funzione dell'incremento della prestazione sporti
va, ha portato ad utilizzare, le esercitazioni di forza 
speciale durante tutta la stagione.
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Esercitazioni sull’azione del giro completo o parti di 
esso con piastre, manubri, palle mediche ecc.
Azione di spinta con I' avampiede destro e apertura 
del piede sinistro di 180° con il bilanciere sulle spal
le. Azione di andata e ritorno (fig. 5).
Azione di anticipo, partendo da appoggio singolo 
(per i destrimani piede sinistro) e arrivo in doppio 
appoggio con piastra del bilanciere in mano Azione 
di andata e ritorno (fig. 6).
Imitazione del finale con una piastra del bilanciere 
tenuta con due mani (fig. 7).
Vediamo ora le esercitazioni che possiamo includere 
nei gruppi (b) e (c).
Torsioni con il bilanciere sulle spalle (fig. 8).
Elevazioni laterali del bilanciere o di barre pesanti 
tenuti a due mani (fig. 9)
Inclinazioni laterali con barra sulle spalle (fig. 10).
Oscillazioni con piastre o palle mediche tenute a due 
mani, partendo con le braccia tese e il busto in tor

sione a destra portare l'attrezzo al lato opposto e ri
torno (fig. 11).
Torsioni del busto con palla medica in mano e con le 
braccia disteseffig. 12).
Elevazioni ad una mano di una palla con maniglia 
abbinata a una rotazione di 180°. Quando la palla è 
tenuta con la mano destra, la rotazione si esegue 
con perno sul tallone destro, quando si impugna con 
la mano sinistra la rotazione si esegue con perno sul 
tallone sinistro (fig. 13).



BIBLIOGRAFIA

L'ALLENAMENTO DELLA FORZA SPECIALE NELLA DISCIPLINA DEL LANCIO DEL MARTELLO

I lavori di forza speciale sono quindi presenti in tut
ti periodi della programmazione annuale.
L'utilizzo dei mezzi e delle intensità di carico, sono 
ovviamente differenti in base al periodo che si sta 
attraversando.
In base alla durata dell'attivazione neuromuscolare, 
provocato dall’ esecuzione dei vari esercizi e in base 
alla concordanza cinematica con il gesto di gara, si 
determina il loro inserimento nel piano annuale di 
allenamento.
II principio che sostiene questa scelta è molto sem
plice, più ci si avvicina al periodo delle competizioni, 
più i mezzi utilizzati devono permettere tempi di 
contrazione più brevi, come anche una maggiore 
corrispondenza con il gesto di gara.
Nella stesura di un piano d'allenamento annuale si 
potrà seguire le seguenti indicazioni.
Gli esercizi di forza speciale, che utilizzano i carichi 
più alti e quindi con tempi d’attivazione neuromu
scolare più lunghi 700 - 900 ms. dovranno essere i 
primi ad essere inseriti

In seguito, si dovranno ridurre i carichi pesanti, per 
passare a quelli medi, che permettono di abbassare i 
tempi d'attivazione a 500 - 700 ms.
Progressivamente scompariranno i carichi pesanti, si 
diminuiranno quelli medi per lasciare posto agli 
esercizi con attrezzi piu leggeri, che hanno tempi 
d'attivazione sui 300 - 400 ms.
Per ultime, saranno utilizzate le esercitazioni che si 
avvalgono d’attrezzi leggeri, con tempi d'attivazione 
neuromuscolare di 150 ms.
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