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La nozione di blocco (tratto da Cornetti).
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centrazione del carico in determinate fasi della pre
parazione".
Egli teorizza un metodo in cui una massiccia concen
trazione di stimoli è fornita in un periodo limitato.
Questo crea una profonda crisi nell'organismo, con 
abbassamento marcato, ma momentaneo del livello 
dello stato funzionale e quindi rottura dell'omeostasi. 
La concentrazione di carichi unilaterali comporta 
un'alterazione molto forte principalmente di 1 para
metro funzionale e quindi la sua successiva super- 
compensazione.
Nella metodologia classica l'uso di mezzi globali im
pediva la creazione di un "deficit" cosi intenso dei 
singoli valori e quindi un livello di supercompensa- 
zione molto bassa e inadeguata per gli atleti d'elite.
Il metodo della "concentrazione" e fondamentale per 
l'incremento della PFS che è il parametro fondamen
tale, come visto, negli atleti di vertice.
A questo punto deve essere introdotto il concetto di 
blocco che è una struttura temporale autonoma al
l'interno della quale si ha la concentrazione unidire
zionale dei carichi che riguardano un singolo aspetto.

PROGRAMMAZIONE DELL'ALLENAMENTO 
IN UN LANCIATORE DI DISCO 
DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

DI FRANCESCO ANGIUS
DOTTORE IN SCIENZE MOTORIE E TECNICO NAZIONALE FIDAL

LA MODERNA PROGRAMMAZIONE 
DELL'ALLENAMENTO
La crisi della strutturazione dell'allenamento attra
verso la forma globale teorizzata da Matejev è da 
qualche tempo evidente. Essa è utilizzabile oramai 
solo per il settore giovanile e per il medio livello, 
mentre si dimostra assolutamente inadeguata per gli 
atleti d'elevata qualificazione.
Per gli atleti top vanno considerati 3 principi:
1) gli atleti di top level possiedono un livello molto 

elevato di Preparazione Fisica Speciale(PFS).
Tale elevato livello è fondamentale per il migliora
mento prestativo di tali atleti.
L'ulteriore incremento di tale livello è molto diffici
le ed e possibile solo utilizzando stimoli intensi e 
prolungati orientati verso la PFS.

2) gli atleti di top level sono caratterizzati da una for
te specificità nel loro livello di preparazione condi
zionale.
Pertanto sono necessari carichi allenanti orientati 
in modo specifico e unilaterale.

3) gli atleti di top level gestiscono in modo molto 
preciso gli impegni di forza necessari per il gesto di 
gara.

Pertanto i carichi specifici per la forza vanno esegui
ti lontano dalle esecuzioni tecniche che sono sempre 
peggiorate dall'affaticamento prodotto dai carichi 
con i pesi.
Da ciò scaturisce la necessità di usufruire di carichi 
unilaterali per poter meglio far fronte alle esigenze 
sopra elencate e poter produrre dei cambiamenti e 
delle modificazioni apprezzabili.
Questi carichi unilaterali devono essere usati nei di
versi periodi (blocchi) in modo prevalente (ciò non 
esclude del tutto gli altri mezzi) e con molte esercita
zioni orientate.
Quanto detto è stato teorizzato dallo studioso russo 
J. Verchosanskij il quale introduce il concetto di "con-
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Esempio di pianificazione a blocchi (tratto da Cornetti).

Tratto da J. Verchosanskij.
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3) i blocchi hanno una definita 
successione temporale.
L'ordine con cui sono proposti e si succedono è 
rigido e fisso, non può essere cambiato.
Casomai possono essere aumentati i blocchi ri
guardanti uno dei 3 aspetti (forza- tecnica/ve- 
locità-gara) secondo le esigenze dello sport prati
cato e individuali.

2) attenzione preferenziale su un sistema non 
vuol dire ignorare o non utilizzare per nulla 
gli altri.
Nel blocco di forza per un lanciatore non è che 
non si debba lanciare, questo è un gesto quoti
diano per i lanciatori di alto livello, perché alcu
ni problemi tecnici possono essere risolti anche 
con uno stato funzionale molto basso

I blocchi sono gerarchicamente organizzati e tempo
ralmente definiti
- blocco di forza
- blocco di tecnica e velocità/potenza
- blocco di gara
Per quanto concerne i blocchi tre sono i concetti 
fondamentali:

Ijseparazione nel tempo dei carichi 
a differente scopo.
Vuol significare che ogni blocco deve sviluppare 
un aspetto della preparazione e che non si deve ri
cercare di migliorare contemporaneamente più si
stemi.
Questo perché ciò è improponibile per i motivi pri
ma spiegati, ma soprattutto perché ogni blocco 
crea i presupposti per i successivi in modo pre
ciso.

La funzionalità di tale progressione sta nel principio 
dell'accumulo in successione degli effetti allenanti 
dei carichi precedenti che hanno un orientamento 
diverso.

2)
3)
4)

MODELLO PROGRAMMATICO LINCIATORI
Per le discipline di forza esplosiva ad elevata compo
nente tecnica, l'ordine di successione dei blocchi è il 
seguente:

LO SVILUPPO DELLA TECNICA
Si è visto come il gesto del lanciare sia sempre pre-
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sente in tutto l'anno anche se 
gli obiettivi di esso cambiano 
secondo il periodo in cui ci 
troviamo.
Se si parla di sviluppo della 
tecnica è evidente come lavo
ri di volume di forza siano in
compatibili con il migliora
mento del gesto di gara.
La fatica nervosa impedisce la 
corretta trasmissione dei se
gnali al cervello, la loro acqui
sizione, la creazione del mo
dello motorio corretto, l'atti
vazione muscolare precisa e la 

regolazione in feedback.
Però la concentrazione del carico e i blocchi di PFS 
determinano l'aumento del livello della preparazione 
fisica speciale e dello stato funzionale e quindi crea
no le condizioni ideali per lo sviluppo tecnico.
Nel blocco di tecnica-velocità l'atleta si deve trovare 
"fresco" e con un livello fisico-speciale elevato frutto 
dell'EARLT (vedi in seguito), pertanto è in grado di 
migliorare l'aspetto sia cinematico, sia dinamico del 
gesto di gara.

Legenda
blocco di forza a sviluppo generale preparatorio carichi
specifici
blocco di forza più orientalo alla PFS
perfezionamento tecnico/velocità
perfezionamento tecnico in condizioni gara
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attività di garamezzi della PFS

stato funzionale

BLOCCO CBLOCCO BBLOCCO A

Durata:

Blocco A :

Blocco B :

Blocco C •
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giormente il risultato.
Negli atleti di medio-basso livello la prestazione di
pende da una reazione di adattamento generalizzato 
di tutti i sistemi.
Negli atleti evoluti solo delle reazioni estremamente

a 
quelli di gara, possono portare aH'iricremento del ri-

IL GRANDE CICLO DI ADATTAMENTO (GCA)
Il GCA è la struttura fondamentale della programma
zione e dell'allenamento, esso deve essere ripetuto

motorio.
Analizzando i tracciati elettromiografici vediamo che 
essi sono molto caotici all'inizio, poi si stabilizzano 
col passare dei giorni e delle esercitazioni.
Col lavoro quotidiano noi andiamo ad intaccare una 
certa energia e anche i processi energetici devono 
adattarsi alle nuove richieste.
Tali processi durano circa 21 gg, perciò prima di 21 
gg non c'è un adattamento stabile.
Le prime modifiche strutturali che sono riconoscibili 
cominciano dopo 36 gg, si costata che gli enzimi si 
adattano dopo 35 gg alle nuove richieste.
L'ultima fase avviene dopo 42 gg e riguarda l'adat
tamento delle strutture endocrine inclusive degli 
enzimi.
Pertanto ogni periodo di lavoro (blocco nel nostro ca
so), affinché avvengano degli adattamenti definitivi 
deve durare 6 settimane (42 gg), per permettere an
che agli ormoni, che sono il sistema più lento a modi
ficarsi ed adattarsi, di avere dei cambiamenti stabili.

SPECIALIZZAZIONE MORFO-FUNZIONALE
Lo scopo della PFS, e di tutto il processo di allena
mento dell'atleta di alto livello, è lo sviluppo di una 
specializzazione morfofunzionale sempre più eleva
ta.
Con essa s'intende il miglioramento selettivo delle
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prepara*, tecnica 
prepara* velocità/
esplosività

ADATTAMENTO
Studi scientifici hanno mostrato che un atleta che si 
esercita ogni giorno per apprendere un movimento 

ogni volta ad un livello sempre superiore di intensità ha bisogno di 7 gg per consolidare tale programma 
per spostare continuamente in avanti lo stato fun
zionale dell'atleta.
Definizione: fase completa di adattamento al regime 
motorio specifico tipico dell’attività sportiva.
Obiettivo: la formazione di trasformazioni morfolo
giche relativamente stabili dell'organismo. Passaggio 
ad un livello più elevato di capacità funzionali dell'a
tleta.

18/24 settimane, in media 2 
GCA per ogni anno.

Idea base del GCA: intensificazione del regime di 
lavoro dell'organismo.
PFS. Abbassamento parametri 
funzionali
sviluppo potenza/velocità nel 
regime di gara specifico. 
Aumento potenza specifica, 
gara.

I carichi della PFS precedono il lavoro di tecnica e po
tenza di gara, lo anticipano cronologicamente. 
Preparano l'organismo ad un lavoro di alta intensità. 
La tecnica si svolge in piena EARLT che si sta realiz
zando, quindi in condizioni ideali di supercompensa- qualità funzionali dell'atleta che determinano mag- 
zione.
EARLT = effetto allenante ritardato a lungo termine. 
L'EARLT è un processo ciclico di esaurimento e recu
pero successivo della RAA.
La RAA è la riserva attuale di adattamento che per
mette un adattamento temporaneo dell'organismo, selettive, determinate da movimenti specifici, simili 
ma abbastanza stabile.
Compito dell'allenamento è la realizzazione della sultato.
RAA e la sua gestione. Pertanto negli atleti di top level l'adattamento degli
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I criteri di cui bisogna tener conto nella scelta dei 
mezzi della PFS sono i seguenti:
• i gruppi muscolari impegnati devono essere gli 

stessi del gesto di gara
• l'escursione e la direzione del movimento devono 

essere il più simili al gesto di gara
• la fase accentuata del movimento deve essere la 

stessa de! gesto di gara
• l'entità dell'impegno di forza deve essere simile o 

leggermente superiore al gesto di gara
• la velocità con la qual e raggiunto il massimo im

pegno di forza deve corrispondere a quella del ge
sto di gara

• il regime di lavoro muscolare deve essere uguale il 
più possibile a quello di gara.

Comunque ogni mezzo di allenamento che abbia un 
regime di lavoro simile a quello di gara e che ne ga
rantisca il suo incremento è un mezzo della PFS.

Considerazioni sull'analisi e la comparazione 
dei 2 modelli
Risulta evidente come si abbiano delle sproporzioni 
tra i valori e che queste vadano ripianate.

MEZZI DELLA PFS
I mezzi usati devono avere la possibilità di:
• corrispondere allo stesso regime di lavoro che si 

genera in gara
• avere effetti allenanti tali da elevare lo stato fun

zionale di un atleta
• sviluppare i substrati energetici necessari allo svi

luppo e incremento della tecnica
Gli esercizi di pesistica sono tra i principali mezzi 
della PFS perché oltre al ruolo tradizionale di svilup
po della forza servono per intensificare il regime di 
lavoro dell'organismo dell'atleta.
La scelta dei mezzi della PFS è legata al principio 
della corrispondenza dinamica tra essi e la struttura 
del gesto di gara.

PROGETTO PROGRAMMAZIONE LANCIO 
DEL DISCO UOMINI X 55 MT 
Struttura prestazione x 55 mt

altri sistemi dell'organismo non specifici non hanno 
un ruolo significativo e il loro incremento non è 
particolarmente importante.
Come si evidenzia una specializzazione morfo-fun- 
zionale7
1) nello sviluppo dei gruppi muscolari specifici del 

gesto di gara
2) nel miglioramento di quelle qualità motorie (po

tenza, velocità ad esempio nei lancia tori) che so
no necessarie per il risultato nella disciplina pra
ticata.
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L'aspetto esplosivo è soprattutto carente come si evi
denzia dai bassi valori delle prove nel lungo da fermo, 
nel triplo e nella poli dorsale.
Particolare attenzione va data al lavoro degli arti in
feriori che sono il ''motore'' del lancio e che incidono 
maggiormente sulla prestazione.
I livelli di forza sono abbastanza omogenei ed è 
necessario elevarli leggermente in modo equili
brato e paritetico.
Sotto l'aspetto tecnico e della forza specifica, si 
nota che il valore di quest'ultima è addirittura ol
tre il range teorico dei 55 mt (32,86 mt contro 
32,00 mt) e quindi la forza specifica, la capacità di 
lancio è ben sviluppata.

Viceversa l'aspetto tecnico è più carente e cosi anche 
quello della velocità specifica (lancio disco kg 1,75), 
pertanto avranno un gran rilievo nel progetto pre
sentato in modo da colmare il netto deficit con i va
lori indicati dai modello di 55 mt.

con un lavoro di forza massima ancora consistente.
Nel 3° blocco si inizierà l'affinamento tecnico e le 
esercitazioni esplosive specifiche.
Nel 4° blocco si raggiungerà il perfezionamento del
la tecnica su un regime motorio specifico che è al 
massimo (realizzazione EARLT).

legenda:

0/6 = blocco di forza 1
6/12 = blocco di forza 2
12/18 = blocco di tecnica/esplosività
18/24 0 blocco di gara

lanci standard molti 
lanci leggeri molti 
lanci ♦ pesanti medi 
pesi di vertice

LA FORZA NEI LANCIATORI
Per lo sviluppo della forza sono stati utilizzati diversi 
regimi di contrazione.
Questo per cercare la massima varietà possibile in 
modo da avere la minor possibilità di adattamento

SUpcrblocco di forza 
(blocchi 1 e 2)

blocco gara 
(blocco 4)

GRANDE CICLO DI ADATTAMENTO PER I LANCI
Il GCA comprende un superblocco di forza per poter 
adeguatamente sviluppare la forza massima che è la 
base della forza esplosiva.
Soprattutto nel 2° blocco di forza si avranno molte 
esercitazioni di forza speciale ed esplosiva insieme

blocco 
tccnica/csplosività 

(blocco 3)
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forza massima 
forza speciale 
con carichi 
pesanti 
forza speciale 
con attrezzi pesanti
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tecnica lanci 
con attrezzi poco r 
pesanti, standard c 
leggeri 
forza cspolosiva ù 
c speciale 
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precoce del sistema nervoso e della struttura musco
lare al lavoro svolto e di attaccare il muscolo sotto 
sempre nuovi punti di vista in modo da stressarlo col 
maggior numero possibile di situazioni.
Tutto questo tenendo sempre presenti i concetti del
la PFS come testimoniato dalla ristretta cerchia degli 
esercizi scelti (panca, panca inclinata, squat, girata) 
in modo da intervenire solo sui muscoli protagonisti 
del movimento.
Ciò comporterà una maggiore partecipazione dell'a
spetto neurogeno allo sviluppo della forza muscolare 
e una riduzione dello stato di "addormentamento" 
neuromuscolare dovuto a metodiche più statiche e di 
derivazione culturistica.
L'obiettivo è la creazione non tanto di un muscolo 
solo ipertrofico, ma soprattutto teso allo sviluppo 
della coordinazione inter e intramuscolare
Tali coordinazioni, a diversi livelli, devono portare il 
sistema lanciante a sfruttare al massimo l’efficienza 
muscolare costruita con le esercitazioni di forza.
Giova ricordare chela forza costruita con gli esercizi 
tipici dell'alterofilia è di tipo generale e ha una limi
tata attinenza sia dal punto di vista dinamico che ci
nematico con il gesto di gara.
Oggi la forza deve essere considerata in relazione al
l'increzione del testosterone, come riportano i nume
rosi studi del professor Bosco. Si è notata la necessità 
di tenere elevati i livelli di testosterone durante tutti 
i periodi dell'anno per sviluppare l'esplosività e quin
di la velocità dei gesti Una mancanza superiore alle 
4 settimane senza esercitazioni di forza massima fa 
diminuire tale ormone e quindi deprime la possibilità 
di sviluppare gesti esplosivi.
Pertanto il controllo del livello di tale ormone e la 
continua ricerca di un elevamento del suo livello è, e 
sarà, forse anche in futuro, in base agli studi fin qui 
acquisiti, il riferimento per tale qualità fisica.
Analizzando nel dettaglio lo sviluppo della forza 
massima nei 4 blocchi queste sono le soluzioni che 
abbiamo scelto:
1° blocco: regime concentrico, metodo contrasto 
nella serie
2° blocco: regime alternato eccentrico-concentrico 
3° blocco: regime concentrico, metodi sforzi massimi 
e piramidale discendente
4° blocco: regine concentrico, metodo volontario 
Vediamo le motivazioni che ci hanno spinto a questa 
scelta.
Nel 1° blocco il metodo del contrasto trova la sua 
spiegazione nel fatto che è una metodologia tesa al
lo sviluppo contemporaneo di forza ed esplosività.
Esso poggia sul concetto della stimolazione, cioè sul
l'eccitabilità del sistema nervoso centrale generata

da tensioni muscolari di notevole intensità ma brevi, 
allo scopo di intensificare il lavoro successivo che è 
esplosivo e/o specifico, cioè diretto allo sviluppo del
la forza esplosiva e specifica.
Il primo lavoro (pesante) grazie all’aumento degli im
pulsi nervosi al cervello , aumenta l'eccitabilità dei 
centri motori che rimandano impulsi effettori più in
tensi ai muscoli attivi e preposti al movimento gene
rato.
Nel 2° blocco l'uso della contrazione eccentrica è 
motivato dal fatto che essa secondo Schmidtbleicher 
sviluppa una forza superiore rispetto alia concentrica 
e oltre a ciò e maggiore anche l'attività elettrica. Si 
comprende pertanto l'interesse all'uso di tale regime, 
le fibre sono sollecitate piu intensamente, si produce 
una maggiore forza massima e si creano delle tracce 
mnestiche sul SNC parossistiche.
La combinazione con la contrazione concentrica è 
importante per ridurre al massimo il disadattamento 
che questo tipo di lavoro crea nelle fibre muscolari 
che sono costrette a lavorare con un regime inusua
le nella motricità umana e dare alla forza quella dire
zione dinamica ed esplosiva necessaria nel nostro 
sport
Nel 3° blocco si alterna il metodo degli sforzi massi
mi a quello piramidale.
Gli sforzi massimi comprendono un numero ridotto 
di ripetizioni ed un carico elevato. E efficace per le 
componenti nervose. Il reclutamento e la frequenza 
di sincronizzazione sono sviluppate in assenza di af
faticamento. È un metodo molto qualificativo.
Il piramidale è effettuato secondo una modalità di
scendente in modo da non dover effettuare le ripeti
zioni con carichi più elevati in condizioni di affatica
mento.
Viceversa si partirà dai carichi piu elevati in modo 
che l'effetto sui meccanismi nervosi sia più marcato. 
Come si vede in questo periodo si effettuano lavori di 
vertice e che agiscano soprattutto sulla componente 
nervosa
I lavori ipertrofici sono effettuati nel 1° ciclo con il 
contrasto e comunque in atleti di elevata qualifica
zione la componente miogena è già molto sviluppa
ta e non facilmente migliorabile, viceversa su quella 
nervosa si può ancora agire molto.
Nel 4’ blocco è sviluppato il metodo volontario o 
concentrico puro.
Consiste nell'effettuare solo la fase concentrica di un 
movimento.
Sappiamo bene come la fase concentrica sia più "co
stosa” sul piano nervoso.
È un metodo adattato per entrare in forma ed è mol
to efficace nel periodo competitivo.
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Esercizi fondamentali di forza per il lancio del disco:

DISTENSIONE ALLA PANCA PIANA

DISTENSIONE ALLA PANCA INCLINATA

SQUAT (massima accosciata)

GIRATA
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Riassumendo un esercizio è definito di forza speciale 
quando c'è una grande correlazione tra esso e il ge
sto di gara sul piano dinamico e cinematico.
La forza speciale è l'anello di collegamento tra la for
za fatta con i bilancieri e attraverso la pesistica e il 
gesto di gara.
Il suo compito è di migliorare la coordinazione intra
muscolare e intermuscolare.
Il miglioramento di ciò determina l’elevazione dei 
presupposti della prestazione e ciò porta alla possibi
lità di uno sviluppo di una tecnica più efficace e più 
evoluta.
In che cosa consiste la forza speciale?
1) Lanci completi, da fermo o da posizioni interme

die con attrezzi più pesanti, più leggeri o diversi 
per forma e dimensioni

2) lanci completi, da fermo o da posizioni intermedie 
con giubbotti zavorrati, cavigliere, cinture appe
santite, ecc...

3) Esercitazioni con bilancieri, manubri o simili che 
riproducono una parte o tutta del gesto di gara 
La forza speciale pertanto serve per intensificare 
l'allenamento, è il mezzo più specifico attraverso il 
quale si può raggiungere questo scopo.

Essa è classificato come esercizio speciale e quindi è 
da intendere come mezzo prioritario della PFS poiché 
le sue caratteristiche corrispondono perfettamente 
ai principi di quest'ultima.
La forza speciale deve essere presente nel corso di 
tutta la stagione agonistica con le sue varie forme. 
Chiaramente deve essere presente soprattutto nel 
blocco di forza per creare una concentrazione mas
siccia di stimoli di PFS e determina l'EARLT successi
va, ma in diversa percentuale si riscontra anche negli 
altri periodi.
Tali esercizi hanno un decorso logico nel corso della 
stagione agonistica.
Tale decorso è caratterizzato da 2 leggi:
1) durata delle contrazioni che essi generano
2) similitudine cinematica col gesto di gara 
Semplificando, man mano che ci si avvicina al perio
do agonistico il tempo di contrazione deve diminuire 
e deve aumentare la similitudine col gesto di gara. 
Pertanto da gesti segmentar! o globali lenti si passerà 
a gesti completi e rapidi.
Schematizzando e semplificando si ha che nel:
1° blocco di forza si effettuano esercizi con attrezzi 
più pesanti, imitazioni con carichi più alti,esercizi 
analitici del gesto o di parti di esso, contrazioni con 
tempi di attivazione lunghi (900-700 ms)
2° blocco di forza si riduce la quantità di esercizi con 
carichi pesanti, molti esercizi con carichi medi.eserci- 
zi analitici spesso collegando 2 o 3 elementi del ge-

U\ FORZA SPECIALE NEI LANCIATORI
"Per forza speciale sono intesi tutti quegli esercizi che 
sono caratterizzati dalle seguenti particolarità:
• ampia concordanza della struttura del movimento 

dell'esercizio di forza con quello di gara
• ampia concordanza della struttura del movimento 

dell'esercizio di forza con uno o piu elementi del 
gesto di gara

• garantire le funzioni di postura nell'esecuzione del 
movimento e la capacità di contrazione esplosiva 
da una posizione quasi statica" (Nicola Silvaggi 
2000)
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sto dì gara, esercizi con tempi di attivazione ancora 
abbastanza lunghi(5OO-7OO ms)
3° blocco di tecnica/esplosività scompaiono gli eser
cizi con carichi più pesanti, si riduce la quantità con 
carichi medi, compaiono gli attrezzi leggeri, movi
menti completi costituiti da più elementi legati in

La forza speciale dal movimento più lento ed analitico a quello com
pleto e più veloce rispetto al gesto gara

modo armonico e fluido, esercizi con tempi di attiva
zione brevi (300-400 ms)
4° blocco prevalgono le esercitazioni con attrezzi 
leggeri, esercizi completi del gesto di gara a velocità 
gara o maggiore, tempi di attivazione brevissimi (150 
ms).
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