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

DI FRANCESCO ANGIUS
DOTTORE IN SCIENZE MOTORIE E TECNICO NAZIONALE FIDAL

I LANCI
Nell'affrontare una seduta di tecnica (riferita al lan
cio del disco) si dovrà tener conto dei seguenti ele
menti

gli sforzi prodotti nel lancio sono di tipo anaero
bio) alattacido (infatti il lancio ha una durata 
nettamente inferiore ai 5/6 sec necessari per l'at
tivazione di qualunque prodotto metabolico lat- 
tacido), pertanto la fatica che si genera durante 
l'allenamento non è di tipo muscolare
la fatica sarà sicuramente di tipo nervoso e di 
questa bisogna tenere conto
tale fatica si evidenzia con una perdita di auto
mazione dei gesto, di fluidità, d'armonia e dalla 
necessità di un controllo motorio cosciente del 
lancio. Al momento di tale comparsa si devono 
cessare le esercitazioni
la necessità di eseguire la tecnica in condizioni di 
massima freschezza motoria
la necessità talvolta di eseguire la tecnica in con
dizioni di stress e di affaticamento simili a quelle 
che s'incontrano durante le vane fasi delle com
petizioni

Risulta pertanto ancora una volta evidente, il ruolo 
centrale dell'allenamento tecnico, nell’unità di alle
namento di un lanciatore e nel suo programma an
nuale.
Solo un leggero stato di eccitazione e mobilitazione 
nervosa (creati dal riscaldamento) devono precedere 
il compito tecnico che rimane centrale, soprattutto 
negli atleti evoluti.
Qualunque altra esercitazione deve seguire il lavoro 
tecnico e ogni programmazione deve nascere e svi
lupparsi tenendo al centro dei suoi scopi l'evoluzione 
della tecnica.
Volendo costruire una tecnica di alto livello in un di
scobolo, il compito principale è quello di far si che 
egli, attraverso un numero elevato di ripetizioni del

gesto globale e/o parziale, sviluppi un lancio il più 
possibile "automatico'' e "stabile", con il sempre mi
nor numero di variazioni possibili tra un lancio e l’al
tro. Questo porterà sia ad una stabilità tecnica, con
dizione fondamentale per ottenere buoni risultati, sia 
alla possibilità di variazioni e miglioramenti di un ge
sto già valido.
Sarà possibile ottenere tale secondo aspetto soprat
tutto grazie alla possibilità di impiegare i centri supe
riori coscienti del SNC per creare dei nuovi engram- 
mi, su elementi parziali del movimento.
Si procederà quindi alla scelta di quali parti del lancio 
voler variare dopo un'indagine biomeccanica del 
proprio gesto e una valutazione scientifica dell'even
tuale conseguenza della correzione
Fatto ciò, si effettueranno serie di esercitazioni, at
traverso le quali l'atleta cercherà coscientemente di 
produrre dei nuovi movimenti.
Una volta che il gesto sarà corretto, si procederà a ri
peterlo in modo continuo durante più sedute fino ad 
una sua completa automatizzazione grazie ai mecca
nismi già trattati.
Come tecnico del settore, ritengo che l'attenzione 
potrebbe essere focalizzata dal punto di vista cine
matico su due elementi che risultano (da un'analisi 
approfondita di centinaia di lanci a più livelli) i più 
scadenti della tecnica e i più difficili da eseguire:
a) passaggio circolare, largo e rotondo intorno al 

piede perno sx nella fase di singolo appoggio in 
partenza

b) repentina e completa frontalizzazione delle an
che nel finale di lancio.

Una maggiore cura del primo elemento, potrà creare 
dei presupposti biomeccanici necessari per la fase di 
accelerazione fondamentale.
La sua corretta esecuzione può determinare:
• una traiettoria più lunga di accelerazione globale 

dell'attrezzo
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PROGRAMMAZIONE DELL'ALLENAMENTO IN UN LANCIATORE DI DISCO...

r GIORNO
mattina
ginnastica 20 min
forza speciale. 6 serie x 10 rip x 2 esercizi
a) croci kg 22,5

corsa 5 min
ginnastica 20 min
lanci 40 disco kg 3, disco kg 2,75, disco kg 2,5 
pesi gambe:
squat 6 serie x (6 al 70% + 6 al 50%)
girata 6 serie x (6 al 70% + 6 al 50%) 
polpacci 4 serie x 15 rip x kg 100

L3rGjoRNozzzz:zzzzzz::z
mattina
ginnastica 20'
forza speciale: 6 serie x 15 rip x 2 esercizi

b) torsioni con bilanciere da seduto kg 90
poli: 30 lanci peso kg 8
pomeriggio
corsa 5 min
ginnastica 20 min
lanci: 20 palle kg 3
pesi braccia:
panca 7 serie x (6 al 70% + 6 al 50%)
panca inclinata 7 serie x (6 al 70% + 6 al 50%) 
tricipite 4 serie x 10 rip x 50%

• un maggiore prestiramento delle catene mu
scolari

• una migliore utilizzazione delle catene cinetiche
• un angolo di uscita migliore dell'attrezzo
• una maggiore facilità nel recupero segmentario 

dopo il lancio.
Per il secondo elemento, che s'inserisce sulla buona 
riuscita del primo, sono valide le stesse motivazioni, 
ma si deve aggiungere:
• una maggiore e più lunga accelerazione fonda

mentale
• una minore dispersione energetica
• una traiettoria di rilascio corretta ed ottimale.
ANALISI DEI VARI BLOCCHI

1° BLOCCO DI FORZA
Blocco 1
Settimana 1
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PROGRAMMAZIONE DELL’ALLENAMENTO IN UN-LANCIATORE DI DISCO...

i5’ GIORNO ZI. .. L~L.
corsa 5 min
ginnastica 20 min
lanci 40 disco kg 3, disco kg 2,75, disco kg 2,5
pesi gambe:
squat 6 serie x (3 al 70% + 3 al 50% + 6 balzi squat 
completo)
girata 6 serie x (3 al 70% + 3 al 50% + IO balzi su 
plinto cm 50)
polpacci al castello 4 serie x 15 rip x kg 100

Es^mozzzzzzzzzzzzyzzzz'
mattina
ginnastica 20 min
forza speciale: 6 serie x 15 rip x 2 esercizi
a) croci kg 15
b) finale con piastra da fermo kg 15 
balzi verticali: 10 balzi su plinto da 50 cm con giub
botto zavorrato, 10 balzi su plinto cm 80, 10 salti su 
plinto cm 50
pomeriggio 
corsa 5 min
ginnastica 20 min
lanci: 20 peso kg 6
pesi braccia:
panca 7 serie x (3 al 70% + 3 al 50% + 6 croci kg 15) 
panca inclinata 7 serie x (3 al 70% + 3 al 50% + 10 
palle kg 3 da seduto)
pullover 4 serie x 10 rip x 50%

: 4° GlORNOJl'Z—
corsa 5' min
ginnastica 20 min
lanci 40 disco kg 3, disco kg 2,75, disco kg 2,5 
pesi gambe:
squat 6 serie x (6 al 70% + 6 al 40%) 
girata 6 serie x (6 al 70% + 6 al 40%) 
leg estension 4 serie x 10 rip x 50%

a) appoggiato ad una panca inclinata finale di brac
cio spostando il bilanciere kg 30
b) frontale con piastra superando un rialzo e ruotan
do a dx e sx kg 10
balzi: 10 lunghi da fermo, 10 bipli simmetrici, 10 tri
pli successivi
pomeriggio
corsa 5' min
ginnastica 20 min
lanci: 20 palle kg 3
pesi braccia:
panca 7 serie x (6 al 70% + 6 al 40%)
panca inclinata 7 serie x (6 al 70% + 6 al 40%)
tricipite 4 serie x 10 rip x 50%

Commento al 1° blocco di forza
Il 1° blocco di forza è anticipato da un periodo di 4 
settimane di lavoro generale in cui l'atleta riporta il 
suo stato condizionale e tecnico su livelli buoni, su
periori a quelli dell'anno precedente in quel periodo. 
Questo periodo di lavoro generale assicura una base 
sufficiente su cui poter lavorare in modo specifico. 
Passando a tale blocco si nota che l'intensificazione 
maggiore del lavoro è a carico dei lavori di forza con 
i bilancieri, con le esercitazioni di forza speciale e in
fine con il lancio di attrezzi pesanti.
Analizzando in successione le esercitazioni con i bi
lancieri è stato scelto per tutto il blocco un lavoro di 
"contrasto nella serie". Trattasi di una rivisitazione 
del metodo bulgaro.
Consiste nell'alternare all'interno di ogni serie dei 
carichi elevati (6 rip con il 70% della RM) a dei cari
chi leggeri (40%-50% della RM).
Tutto il lavoro è eseguito alla massima intensità. 
Chiaramente poi il carico pesante è spostato lenta
mente, mentre quello leggero velocemente.
Si ottiene un contrasto, quindi, sìa di carichi che di 
velocità esecutive.
Il muscolo in tal modo è stimolato secondo varie 
modalità e questo implica una maggiore partecipa
zione del SNC e impedisce l'eccessiva standardizza
zione e "assopimento" dell'atleta.
Il lavoro al 70% dell' 1 RM sviluppa la forza massima 
e la forza esplosiva contro una resistenza esterna 
elevata.
Il lavoro al 50% delI' 1 RM sviluppa la velocità di mo
vimento, la forza veloce.
I recuperi sono ? min tra le serie e 7 min tra gli eser
cizi.
Importante è anche introdurre il concetto di inten
sità poiché tali carichi sono da spostare alla massima 
intensità o ad un'intensità superiore al 90%.
L'intensità è il rapporto tra il carico e la velocità ese
cutiva. Questa ultima deve essere sempre massima 
qualunque sia il carico perché l'esercitazione sia ef
ficace.
In tal modo si assicura la specificità dinamica del la
voro di forza rispetto al gesto di gara.
L'alternare subito alle ripetizioni pesanti quelle leg
gere indirizza il lavoro in direzione di una "trasfor
mazione" immediata della forza massima in esplosi
va.
L'ultima seduta (sia per la parte superiore del corpo 
che per l'inferiore) assicura poi un contrasto tra la 
forza massima e quella speciale/specifica. Qui infat
ti il carico leggero è assicurato da un gesto tecnico o 
una frazione di esso o da un gesto esplosivo che ga
rantisce, ancora una volta, una specificità sia dina-
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PROGRAMMAZIONE DELL'ALLENAMENTO IN UN LANCIATORE DI DISCO...
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Lo sviluppo della PFS con queste esercitazioni occupa
10 spazio principale in questo periodo poiché consen
te di modificare il regime motorio specifico di gara.
La forza e la potenza infatti si sviluppano e si accre
scono in gesti specifici ed è ben conosciuto il feno
meno per il quale lo sviluppo di queste qualità, con 
determinati movimenti, inducono miglioramenti 
massimi solo nella direzione allenata, mentre il tran
sfert nelle altre direzioni è minore e quasi nullo ne
gli atleti evoluti quale è il nostro caso.
11 lancio di attrezzi vari e più pesanti rientra nel con
cetto di intensificazione della componente di forza 
nell'intera struttura del movimento di gara.
Si tratta di rendere l'esercizio di gara più difficile da 
eseguire, cioè farlo in condizioni difficoltate grazie 
all'uso di attrezzi più pesanti e di diversa struttura.
È sicuramente il mezzo più specifico della PFS per
ché utilizza il gesto di gara stesso e pertanto anche 
quello più efficace e funzionale.
È ancora usato in modo intensivo, non toccando in 
questo periodo il suo apice, ma è comunque presen
te in modo significativo.
Qui il lancio è usato come mezzo di sviluppo della 
forza/potenza e non tanto quanto mezzo di miglio
ramento tecnico.
Lo sviluppo tecnico in questo periodo non è possibi
le per l'abbassamento dello stato funzionale, sarà 
demandato ad una fase successiva quando si verifi
cherà l'EARLT.
Qui il lancio é usato per sviluppare le componenti 
energetiche e fisiche che ne stanno alla base sempre 
in direzione specifica.

V GIORNO ~~ ~
mattina
ginnastica 20 min
forza speciale: 6 serie x 10 rip x 2 esercizi
a) croci kg 25
b) finale in piedi con bilanciere kg 20
poli: 30 lanci peso kg 10 (piastra)
pomeriggio
corsa 5 min
ginnastica 20 min
lanci: 20 manubri kg 3
pesi braccia:
panca 7 serie x (4 ecc al 100% + 6 al 50%)
panca inclinata 7 serie x (4 ecc al 1000% + 6 al 50%) 
tricipite 4 serie x 8 rip x 60%

2° BLOCCO DI FORZA
Blocco 2
Settimana 1
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mica che cinematica del lavoro.
Le esercitazioni di forza con il bilanciere sono an- 
ch'esse, come la forza, presenti in modo massiccio. 
Sono esercitazioni specifiche riproducenli una parte 
del gesto di gara o una sezione di esso.
Sono esercizi di PFS perché riproducono le caratteri
stiche indicate nei 6 prìncipi teorici della "corrispon
denza dinamica" con il gesto di gara.
Sono movimenti che vanno nel range di 900-700 
millisecondi, quindi ancora abbastanza lenti rispetto 
alle velocità del gesto di gara e questo dipende dal
la consistenza dei carichi usati.
Il carico usato è in rapporto alla correttezza del ge
sto e ai soprannominati 6 principi della "corrispon
denza".
Semplificando si vuol intendere che il carico non de
ve essere troppo elevato da modificare il gesto che si 
vuol eseguire e non devono venir meno principi 
quali l'uso dei gruppi muscolari impegnati nel gesto 
di gara, l’ampiezza e la direzione del movimento, il 
tratto accentuato dell'ampiezza del 
movimento,ecc...
L'uso di carichi impegnativi sposta chiaramente il 
rapporto forza/velocità verso il primo fattore ma 
non in modo cosi considerevole da impedire uno svi
luppo di potenza. Potenza soprattutto con carichi 
elevati.
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!5° giornolzz:: . : ~7:~ :
mattina
ginnastica 20'
forza speciale: 6 serie x 15 rip x 2 esercizi
a) croci kg 17,5
b) finale con piastra lanciata a 2 mani kg 15 
pliometria: 4 serie x 6 cadute da 60 cm ammortiz
zando lentamente la caduta
pomeriggio
corsa 5 min
ginnastica 20 min
balzi verticali: 3x10 balzi su plinto cm 50
pesi braccia:
panca 7 serie x (6 ecc al 80%% + 10 finali da sedu
to manubrio kg 3)
panca inclinata 7 serie x (6 ecc al 8O°/o +10 palle kg
5 da panca inclinata)
tricipite 4 serie x 8 rip x 60%

4°GIORNO 
corsa 5 min 
ginnastica 20 min 
lanci 50 sfere kg 3 e palle kg 3 
pesi gambe:
squat 7 sene x 8 rip x 60% 
girata 7 serie x 8 rip x 60% 
tirata 4 serie x 8 rip x 60%

2° GIORNO
corsa 5 min
ginnastica 20 min
lanci 50 disco kg 3, disco kg 2,75
pesi gambe:
squat 7 serie x (4 ecc al 100% + 6 al 60%) 
girata 7 serie x (4 ecc al 100% + 6 al 50%) 
leg curi 4 serie x 8 rip x 60%

3’ GIORNO
mattina
ginnastica 20 min
forza speciale: 6 serie x 15 rip x 2 esercizi
a) finale di lancio ai cavi
b) lancio palla anatomica kg 3 in ginocchio
balzi: 3x10 lunghi da fermo, 2x5 tripli, 5 quintupli,
3 settupli
pomeriggio
corsa 5 min
ginnastica 20 min
lanci: 20 manubri kg 3
pesi braccia:
panca 7 serie x 8 np x 60%
panca inclinata 7 serie x 8 rip x 60%
pullover 4 serie x 8 rip x 60%

Commento al 2° blocco di forza
Il secondo blocco di forza ha fondamentalmente la 
stessa struttura e gli stessi contenuti del primo, ma 
quello che lo caratterizza è la notevole intensifica
zione dell'allenamento soprattutto in direzione dello 
sviluppo della forza massima.
La presenza d'esercitazioni con il bilanciere che uti
lizzano il regime di contrazione eccentrico testimo
nia questa scelta.
Il regime di contrazione eccentrico permette il mas
simo sviluppo della forza massima, con livelli netta
mente superiori alle altre tipologie di contrazione 
(concentrico, isometrico, pliometrico, ecc...).
Si ha uno sviluppo di una tensione grandissima e il 
raggiungimento dei massimi livelli di attività elettri
ca nei muscoli attivati.
A questi grandi vantaggi però si accostano alcuni 
svantaggi, dati dal lungo tempo di recupero dopo 
una seduta di lavoro eccentrica, dall'aumento della 
stifness e dal notevole "indolenzimento" muscolare 
dovuto ai notevoli microtraumi a livello di fibre che 
tale lavoro genera.
Ciò non inficia però l’importanza di tale mezzo che 
permette il raggiungimento, con metodologie lecite, 
di livelli di forza massima notevoli.
L'uso accanto ed insieme al regime eccentrico di 
quello concentrico permette:
1 )di mantenere la muscolatura più elastica
2) di indirizzare immediatamente il lavoro in direzio
ne esplosiva
3) di far rigenerare i muscoli alternando nel microci
clo sedute eccentriche a sedute concentriche.
Chiaramente in questo blocco lo stato funzionale 
dell'atleta tenderà ulteriormente ad abbassarsi, toc
cando il punto più basso della stagione, ma questo è 
quanto ricercato
Maggiore sarà l'intensità (e anche il volume) di lavo
ro in questo periodo, maggiore sarà l'abbassamento 
dello stato funzionale temporaneo, maggiore sarà 
l'altezza e la durata del livello dell'EARLT e lo stato 
funzionale nei successivi periodi. .
Saranno ancora presenti le esercitazioni di forza 
speciale con il bilanciere e i lanci con attrezzi appe-

6° GlORNOvMHMMHMHHMHM
corsa 5 min
ginnastica 20 min
lanci 50 disco kg 3, disco kg 2,75
pesi gambe:
squat 7 serie x (6 ecc al 80% + 6 salti su plinto cm 80) 
girata 7 serie x (3 rip al 80% + 10 1\2 squat - jump) 
tirata 4 serie x 8 rip x 60%

S
« 
dI
i
i
3



1

BLOCCO 2

Rapporto tra le varie tipologie di lancio

lanci forza

10 : PROGRAMMAZIONE DELL’ALLENAMENTO IN UN LANCIATORE DI DISCO...

santiti, anzi in questo blocco il loro livello sarà mas
simale.
A differenza del blocco precedente diminuiranno i 
tempi di contrazione per l'esecuzione delle esercita
zioni (intorno ai 500-700 millisecondi), pertanto i 
gesti diverranno più veloci ed esplosivi e, sul piano 
cinematico, il gesto sarà meno analitico e più com
pleto.
Questo assicurerà una maggiore percentuale di spe
cificità a tali gesti della PFS:
Lo sviluppo tecnico è in sostanza inesistente, le eser
citazioni sono ancora tese al mantenimento delle 
caratteristiche spaziali e dinamiche principali, ma in 
particolar modo, grazie all'uso di attrezzi più pesan
ti, allo sviluppo della forza specifica di lancio, quindi 
all'intensificazione del regime motorio specifico di 
gara.
La presenza di questi due blocchi di forza assicura 
all'atleta in questione un netto sviluppo della com
ponente forza nella direzione di lancio, di cui era ca
rente, e lo consegna al periodo successivo.

Rapporto tra i 3 elementi 
principali dell'allenamento

lanci 
pesanti

1° GIORNO
corsa 5 min
ginnastica 20 min
lanci: 40 disco kg 2,2 e disco kg 2 
pesi braccia (fatti alla panca guidata) 
panca 4 serie x 3 rip al 110-70%
panca inclinata 4 serie x 3 rip al 110-70% 
croci 2 serie x 8 rip x kg 27,5

2° GIORNO
corsa 5 min
ginnastica 20 min
lanci 40 disco kg 2,2 e disco kg 2 
pesi gambeffatti al castello) 
squat 4 serie x 3 rip al 110-70% 
girata 4 serie x 4 rip al 80% 
balzelli per i piedi: 3 x 10

[^GlDRSHBMriAW rfJì
corsa 5 min
ginnastica 20 min
lanci: 40 lanci disco kg 2
pesi braccia:
panca 4 serie x 3 rip x 90%
panca inclinata 4 serie x 3 rip x 90%
croci 2 serie x 8 rip x 27,5

:.6’GIORNO. : .
corsa 5 min
ginnastica 20 min
lanci 40 disco kg 1,75
poli: 30 lanci kg 6
balzi: 10 lunghi da fermo, 10 tripli con 4 passi d'av
vio, 5 quintupli con 4 passi d'avvio

4°GIORNO
ginnastica 20 min
forza speciale:
a) croci 4 serie x 6 rip x 30 kg
b) finale palla kg 3 4 serie x 10 rip 
pesi gambe:
1\2 squat 6 serie x 4 rip x 80% 
girata 4 serie x 4 rip x 80% 
saltelli per i piedi: 3x10

5° GIORNO 
corsa 5 min 
ginnastica 20 min 
lanci: 40 lanci disco kg 2 e disco kg 1,75 
pesi braccia:
panca 4 serie x 2 rip al 95% 
panca inclinata 4 serie x 3 rip al 110-70%

■

3° BLOCCO DI TECNICA/VELOCITÀ
Blocco 3
Settimana 1
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PROGRAMMAZIONE DELL’ALLENAMENTO IN UN LANCIATORE DI DISCO...

Commento al 3° blocco di tecnica/velocità
Tale blocco s'inserisce e sfrutta la realizzazione 
dell'EARLT. Lo stato funzionale dell'atleta raggiunge 
in tale periodo il suo apice e, pertanto, le condizioni 
in cui si può svolgere la tecnica e incrementare la 
velocità, sono ottimali.
I livelli di forza sono elevati e sono mantenuti tali da 
lavori di vertice e di ridotto volume.
Ciò, determina, un ulteriore innalzamento dei valori 
di forza massima e non affatica il SNC, anzi lo sti
mola ulteriormente dandogli quello stato d'eccita
zione favorevole per una maggiore e migliore tra
smissione nervosa dei messaggi dal cervello agli or
gani effettori.
L'aspetto neurogeno in tal periodo è predominante, 
tutte le esercitazioni sono svolte ad alta intensità 
per esaltare le componenti esplosive e veloci.
II compito principale di tale blocco è poi lo sviluppo 
tecnico nelle sue componenti sia cinematiche sia di
namiche.
L'aspetto delle posizioni è sviluppato, come visto, in 
tutti i periodi, ma qui esse devono essere riproposte 
in modo corretto ad una velocità notevole e secon
do un certo ritmo.
Questo è l'aspetto più difficile dello sviluppo tecnico. 
Per giungere a ciò si effettuano lanci completi con 
attrezzi standard e leggeri, tesi a creare:
a) gli attrezzi standard un ritmo, una precisione tec
nica e una stabilità in condizioni di gara
b) gli attrezzi leggeri un incremento della velocità 
specifica e il toccare velocità "paradossali" tese a la
sciare tracce sul SNC, che è stimolato in modo più 
veloce e crea degli engrammi motori, dei pattern 
motori più veloci, privilegiati.
La ricerca di transfert e di adattamento di questi en
grammi all’attrezzo di gara, 
sono alla base di una ricerca e 
sviluppo di dinamismi mag
giori dei soliti. È uno sviluppo 
di PFS in condizioni facilitate.
È ancora utilizzato anche l'at
trezzo più pesante per mante
nere dei buoni livelli di forza 
speciale.
Scompaiono i movimenti di 
forza speciale eseguiti a secco 
in palestra con bilancieri e si
mili, perché risultano movi
menti troppo lenti superiori ai 
300/400 millisecondi che so
no il "target” di questo perio
do
Pertanto la porzione di PFS è

3
S 
d

assicurata solo, come detto sopra, dai lanci con at
trezzi più pesanti (ma non troppo da risultare fuori 
target per la velocità) e che assicurano la completez
za del gesto e quindi l'intervento su tutto il movi
mento di gara.
I recuperi tra tutti i lavori sono completi e lunghi. 
Diminuisce il numero di allenamenti per settimana.
Si riducono i mezzi allenanti ulteriormente che di
vengono sempre più specifici.

Si raggiunge alla fine di que
sto periodo la migliore con
dizione fisico-tecnica e ci si 
immette nel ciclo delle com
petizioni più importanti.
In tal periodo, si effettuano 
già delle gare, che però sono 
intese come mezzi allenanti 
specifici e verifiche tese a va
lutare in situazioni di stress le 
proprie potenzialità.
La gara è il mezzo di allena
mento più specifico che 
esiste e quindi il più allenan
te e più stressante, va usato 
con la giusta cautela e ben 
dosato.

continua sul prossimo numero
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