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PROGRAMMAZIONE DELL’ALLENAMENTO IN UN LANCIATORE DI DISCO...
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corsa 5 min
ginnastica 20 min
lanci: 30 lanci disco kg 1,75 e disco kg 1,5

3»GIORNO 
corsa 5 min 
ginnastica 20 min 
poli: 20 lanci kg 6 
balzi: 10 lunghi da fermo, 10 tripli + 5 quintupli con 
4 passi d'avvio 
pesi braccia:
panca 4 serie x 3 np x 90% 
croci 4 serie x 6 np x 30 kg

4° GIORNO
corsa 5 min
ginnastica 20 min
lanci 30 disco kg 2 e kg 1,75
pesi gambe:
1\2 squat 4 serie x 6 rip volontario al 60%

BnwanzzzzzzzzzzTzzzi;
corsa 5 min
ginnastica 20 min
lanci 30 disco kg 2
pesi gambe
1\2 squat 4 serie x 6 np volontario al 6O°/o

1° GIORNO
corsa 5 min
ginnastica 20 min
lanci: 30 disco kg 2,2
pesi braccia
panca 4 serie x 6 rip volontario al 60%

pesi braccia:
panca 4 sene x 6 rip volontario al 60%

4° BLOCCO DI GARA
Blocco 4
Settimana 1

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

DI FRANCESCO ANGIUS
DOTTORE IN SCIENZE MOTORIE E TECNICO NAZIONALE FIDAL
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Commento al 4° blocco di gara
In quest'ultimo periodo, l'obiettivo principale è la ri
cerca della massima prestazione in gara, soprattutto 
in concomitanza con l'appuntamento agonistico 
principale della stagione.
I mezzi utilizzati sono molto specifici e ridotti, la ri
petizione del gesto di gara nelle stesse condizioni 
(cinematiche e dinamiche) che si trovano in gara è,

: anche nella seduta di allenamento, l'esercitazione 
più utilizzata perché la più allenante.
E completata la ricerca di una tecnica ideale cui si 
giunge grazie ad un elevato livello dello stato fun
zionale e ad una continua esercitazione.
L'uso di attrezzi alleggeriti, in significativa percen
tuale, tende ad elevare i parametri di velocità speci- 

! fica (meccanismo spiegato nel precedente periodo).
II numero di lanci con attrezzi appesantiti è ridotto 
ma sempre presente.
Lo sviluppo della forza speciale in questo caso e as
sicurato anche dai lanci con attrezzi leggeri.
Le esercitazioni di forza sono limitatissime e lese so
lo al tentativo di ridurre al minimo la perdita di for
za massima, mentre è esaltata quell'esplosiva che 
deve avere un'increzione grazie a tutti i gesti speci
fici e non che sono effettuati alla massima intensità. 
Per quanto riguarda la forza massima è necessario e 
naturale una sua leggera diminuzione in questo pe
riodo per permettere il raggiungimento della massi
ma prestazione.
La diminuzione della forza massima comporta una 
riduzione della "stifness" e una maggiore facilità di 
trasmissione nervosa.
La diminuzione della stifness porta ad una maggiore 
decontrazione e quindi alla possibilità di un gesto 
più fluido e armonioso, quindi più corretto.
La maggiore facilità nervosa deriva sia da un volume 
ridotto (soprattutto quello di forza che è più fatico-
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Rapporto tra i 3 clementi principali dell'allenamento
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so) che permette una rigenerazione nervosa. I gesti 
devono essere i più rapidi possibili e il range cui bi
sogna tendere è quello intorno ai 150 millisecondi. 
La gara assume un'importanza fondamentale in tale 
blocco ma è da intendere più come verifica finale e 
obiettivo che come preparazione.
La loro partecipazione va gestita in modo da esalta
re al massimo l’aspetto prestativo e non affaticare e 
intossicare troppo l’atleta con un ritmo troppo ser
rato di competizioni.
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Controllo dinamica stato funzionale
Fondamentale è l'effettuazione di una batteria di te
st da svolgere dopo ogni blocco per controllare la di
namica dello stato funzionale Tale batteria è com
posta di una serie di test di campo e di laboratorio. 
Test di campo
A carattere generale

lungo da fermo 
triplo da fermo 
policoncorrenza dorsale 
30 mt partenza in piedi
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A carattere specifico:
o lancio completo sfera kg 3
o lancio completo disco kg 2,2
o lancio completo disco kg 1,75
Test di laboratorio effettuati con l'ergopower:
o panca piana
o squat
Le prove di campo a carattere generale rilevano l'e
splosività generica degli arti inferiori, la capacità con
trattile della muscolatura, l'uso delle catene cinetiche 
e il livello di coordinazione generale del sistema.
Le prove di campo a carattere specifico:

il lancio completo della sfera da kg 3 fornisce 
informazioni sulla forza di lancio grezza dell'atle
ta. È il parametro specifico più correlato al livello 
di forza massima sviluppata in direzione del ge
sto di gara
il lancio completo del disco da kg 2,2 verifica lo 
sviluppo e il livello di forza speciale. È notevol
mente correlato con l'incremento della PFS del
l'atleta.
il lancio completo del disco da kg 1,75 mostra il 
livello di velocità specifica che l'atleta è capace di 
sviluppare ed è il parametro più significativo per 
indicare il grado di forma raggiunto dall'atleta.

Le prove di laboratorio consistono nell'effettuazione 
dei test di ingresso con l'ergopower nei 2 esercizi 
fondamentali per il discobolo: la panca e lo squat. 
Mostrano il livello di forza massima generale ed 
esplosiva generale che l'atleta raggiunge con i so
vraccarichi.
Si tratta dell'effettuazione di 4 prove con carichi dif
ferenti dello stesso esercizio.



best perform. 1* blocco 2* blocco 3’ blocco 4’ blocco x 55 mt teory + o -

I. da fermo 2,82 2,62 2,66 2,78 2,95 3,1 -15

triplo 7,63 7,12 7,44 8 8.9 9.5 -60

poli dors 15 14 14,73 16,28 16,04 17.5 -1,22

30 mt 4,554,4 4,62 4.28 4,16 4 -16

sfera kg 3 32,86 32,26 34,86 33,98 33,27 32 2,86

disco kg 2,2 50 50,05 52,16 54,5 53,86 53 1,5

disco kg 1,75 55 51,56 52,07 53,6 57 60 -3

185 180squat 210 205 200 200 10

125 120 140 140 137,5 140 0panca
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Considerazioni su andamento dinamica 
stato funzionale atleta
1) Alla fine del 1° blocco di forza, tutti i valori con
siderati sono ad un livello mollo basso rispetto a 
quelli di riferimento (best performance dell’anno 
precedente).

Soprattutto è basso il livello di esplosività e di velocità 
specifica ed aspecifica, mentre i livelli di forza massi
ma sono si decaduti ma in misura minore. Tutto ciò è 
ascrivibile al volume di lavoro notevole e alla presen
za di molte esercitazioni di forza massima e di forza 
speciale con carichi elevati e movimenti lenti.

L'analisi di tutti i dati ottenuti con questo protocol
lo di test ci danno, nel confronto con i test dell'an
no precedente e con quelli teorici che noi abbiamo 
ipotizzato per la prestazione di 55 mt, l’andamento 
dello stato funzionale.
Riportando i dati sugli assi cartesiani possiamo co
struire più grafici e vedere l’andamento della dina
mica funzionale dell’atleta durante il grande ciclo e 
trarne una serie di considerazioni.
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Lo strumento rileva una serie di dati tipo:
• la potenza massima
• la potenza media
® la forza massima
® il valore del picco di potenza
© lo spostamento effettuato
Questi dati permettono anche di tarare l'allenamen
to con i sovraccarichi oltre che essere usati come te
st di verifica.
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2) Dopo il 2° blocco di forza i livelli di forza tendono 
notevolmente a risalire, l'esplosività rimane bassa.
La forza di lancio generale (sfera kg 3) anch'essa ri
sale, mentre le altre 2 tipologie di lancio sono anco
ra sottolivello.
3) La rilevazione alla fine del 3° blocco mostra un li
vello di forza massima superiore al test di riferimen
to e una crescita degli altri parametri, principalmen
te la forza speciale specifica.
La diminuzione dei volumi di forza massima, la mag

giore ricerca di velocità dei gesti portano all'inizio 
dell'EARLT.
Diminuiscono un po’ i livelli di forza massima e s'in
crementa la velocità specifica.
4) La fine del grande ciclo d'adattamento mostra dei 
livelli di velocità specifica ed aspecifica superiori al 
riferimento iniziale, un leggero incremento ancora 
della forza speciale specifica e innalzamento degli 
indici d'esplosività.
La forza massima decresce per poco volume e per ri-
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3 4

hg 70 80-100 120-140-155

Prestazioni ottenute
L’atleta alla fine d’ogni blocco ha effettuato delle 
verifiche in gara.
Le gare erano effettuate tutte alla fine o nella 6°

settimane (4?) l’abbassamento del livello della se
conda.
Purwttavia l’eccessiva presenza della forza massima 
impedisce lo sviluppo dell’esplosività e ancora più 
della tecnica.
Pertanto devono essere ben misceliate.
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Note
Appare evidente l’antitesi forza massima e velocità, 
ma anche la loro stretta correlazione poiché come 
ha mostrato il professor Bosco le due caratteristiche 
sono legate principalmente sul piano ormonale e 
devono essere sempre presenti, anche se in percen
tuale diversa in tutta la stagione agonistica, poiché 
l’assenza totale della prima determina dopo poche

Kg/periodo 
potenza kg 70 
potenza kg 90 
potenza 100 
potenza 120 
potenza 140 
potenza 155 
forza kg 70 
forza kg 90 
forza 100 
forza 120 
forza 140 
forza 155

1015
1006

817
1016

1089
1287
1466
1608

1297
1471

1157
1297
1499
1622

1027 
Ì060 
wo7 
ÌÓÌ8

1008
1053
996
1009

830
1050
1372
1507

1° blocco 
925 
1008

4° blocco
965
1090
1241
1204

cerca di trasformazione con maggiore elasticità e 
fluidità del sistema lanciarne.
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forza kg 100

forza 110

Tipologia 
potenza kg 60 

potenza 80 

Potenza kg 100 

potenza 110 

potenza 120 

forza kg 60 

forza 80

TEST PANCA ERGOPOWER

3“ blocco
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best perforili. 1 ‘ blocco 2’ blocco 3° blocco 4° blocco x 55 mt teory + o -

53,26 50,99 51,57 52,16 55,05 55 1,79gare

settimana del blocco, quindi nell'ultima, quando i 
volumi di lavori erano ridotti e si aveva una rigene
razione momentanea dell'atleta e condizioni di 
maggiore freschezza fisica e mentale.
I risultati, sotto riportati, non fanno altro che avva
lorare il progetto da noi preparato e seguono, fon

damentalmente, le linee della dinamica funzionale 
sopra viste.
Il risultato ottenuto alla fine della stagione è quello 
prefissato, pertanto l'obiettivo di questa program
mazione è stato centrato.
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