
PERIODIZZAZIONE DISCO EVOLUTI

Programming Comes introduced one anniversary for athletes oFelevated qualifìcation with 
manyyears ofactivity to high level (mature athletes)

The difTerences with thè progranimings foryoung athletes are shown.
They are encloses plans toyou of training ofevery block ofjob.

negli anni 90 ad un acceso dibattito da cui sono 
scaturite le moderne tendenze nella preparazione 
degli atleti di top level.
I concetti fondamentali che esprimono tale nuova 
tendenza sono quelli di:
• volume
• intensità
• qualità
• specificità
II concetto di volume è rimasto invariato, riguar
da la quantità di lavori che sono somministrati e 
che l'atleta svolge.
Per intensità s'intende il carico sollevato per la 
velocità con cui si esegue il movimento, quindi il 
rapporto carico per velocità esecutiva.
Per qualità s'intende la correttezza e l'adesione 
del gesto effettuato al modello motorio a cui ci si 
riferisce.
Per specificità invece si vuole significare la corri
spondenza cinematica e dinamica dell'esercitazio
ne allenante col gesto di gara.
Sulla base di tali nozioni si è venuta a strutturare 
un'attuale, maggiormente efficace e positiva stra
tegia metodologica.
Essa si basa su una riduzione drastica dei volumi di 
lavoro, la crescita dell'intensità, la maggiore qua
lità delle esercitazioni e la loro sempre crescente 
specificità.
Questi concetti stanno alla base di una crescita 
tecnico - condizionale corretta.

INTRODUZIONE
La metodologia dell'allenamento degli atleti di al
to livello ha vissuto negli ultimi 35 anni una vera 
e propria rivoluzione.
Gli anni 70 e 80 sono stati caratterizzati dal pre
dominio degli atleti dell'est Europa e tutto il mo
vimento atletico ha guardato verso di loro per 
cercare di carpire i segreti di tale successo.
La trasmissione delle conoscenze che stavano alla 
base delle loro programmazioni, ha portato alla 
strutturazione di programmi di allenamento per 
gli atleti d'alto livello caratterizzati da abnormi 
volumi e da carichi molto elevati.
La riproposizione di tale modello nei paesi occi
dentali ha mostrato l'assurdità di tale strategia in 
atleti "puliti", che andavano incontro a fenomeni 
di overtraining e ad infortuni che ne compromet
tevano la carriera.
Pertanto parve evidente subito l'uso di "aiuti" ille
citi, poi confermati, per poter svolgere e portare a 
termine tali periodizzazioni.
L'impossibilità di poter usare tali supporti portò 
alla crisi di tale progettualità e alla necessità di 
creare un nuovo modello programmatico.
Oltre a ciò i parametri su cui si agiva in questi vec
chi modelli erano solo 2:
1) il volume e
2) uno strano concetto d’intensità che si identifi

cava nel carico.
La crisi della programmazione sportiva ha portato

PERIODIZZAZIONE DISCO EVOLUTI
FRANCESCO ANGUS

DOTTORE SPECIALIZZATO IN SCIENZA E TECNICA DELLO SPORT 
TECNICO SPECIALISTA FIDAL SETTORE LANCI 

COLLABORATORE NAZIONALE FIDAL

E 
cn 
.= 

ì
Q 

<£ 
3 
1
<g
2

i
?



!PERIODIZZAZIONE DISCO EVOLUTI 37

massimo e agire su ogni sua componente sia spe
cifica che energetica e cinetica.
Associata a questi due parametri è quello della 
qualità delle esercitazioni che devono essere ese
guite sempre in modo corretto per poter far agire 
i muscoli giusti e creare un modello biomeccanico 
corretto che è continuamente perfezionato solo 
se il gesto è ripetutamente eseguito corretta- 
mente.

GIOVANI ED EVOLUTI
L'aumento dei volumi di carico è un criterio che è 
rimasto nel settore giovanile e nell'allenamento 
d'atleti di medio livello.
In tali categorie questo parametro permette la 
crescita della prestazione e lo sviluppo della capa
cità di sopportazione del carico senza far correre 
molti rischi all’atleta poiché l'intensità rimane 
medio-bassa.
Per tutto il periodo delle categorie giovanili si fa 
crescere il volume fino ad arrivare al suo picco in
torno ai 20/21 anni.
Questo permette anche di far arricchire il giovane 
atleta di un bagaglio motorio notevole che facili
terà il suo sviluppo tecnico e la sua capacità di 
percezione delle correzioni.
Da quest'età in poi entrano in azione in modo pre
ponderante anche gli altri parametri che nel frat
tempo sono già cresciuti rispetto al livello iniziale, 
ma che devono raggiungere ancora il loro massi
mo sviluppo.
Con il crescere della qualificazione dell'atleta e 
con l'aumento degli anni d'attività l'intensità ten
de a crescere sempre di più in modo da raggiun
gere livelli massimali.
Alla crescita di questa si accompagna un paralle
lo aumento della specificità delle esercitazioni 
poiché l'incremento del livello dell'atleta esauri
sce le possibilità di sviluppo prestativo attraverso 
gesti generali e indirizza l'allenamento a ripetere 
sempre più il gesto di gara per poterlo gestire al

PROPOSTA PROGRAMMAZIONE EVOLUTI
Tenendo conto dei canoni generali sopratracciati 
presenteremo un progetto che tende a massima- 
lizzare quanto sopra esposto.
La programmazione annuale presentata consta di 
7 periodi o blocchi di lavoro ciascuno orientato 
allo sviluppo principalmente di una caratteristica 
ma tenendo in considerazione anche le altre.
Di là dai contenuti dei vari periodi, queste sono le 
idee guida del lavoro:
1) il volume è tenuto sotto controllo e pur essen

do significativo (questo permette il manteni
mento della forma per un periodo di tempo ab
bastanza lungo) non raggiunge mai livelli ele
vati, per poi andare sempre più a scemare man 
mano che si procede verso gli appuntamenti 
agonistici.

2) l'intensità è mantenuta sempre elevata in mo
do da avere una stimolazione continua e ad al
to livello del SNC che è allenato alla trasmissio
ne di pattern d'impulsi sempre più veloci ed ef-
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i suddivisione temporale programmazione

62 3
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periodo o blocco

percentuali di carico100%

65/70%65/70%

30%30%

6 settimane
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MODELLO PROGRAMMAZIONE
• dati temporali
• 40 settimane
• 7 periodi o blocchi
• 6 settimane ogni periodo (meno il primo 4 set

timane)

_

ficaci, con velocità prossime, vicine o superiori 
a quelle richieste dal gesto di gara

3) le esercitazioni generali sono ridotte al massi
mo poiché non allenanti e usate a scopo pre
ventivo e/o di riscaldamento.

4) le esercitazioni specifiche sono preponderanti e 
in continua crescita con il passare dei periodi 
per avere la massima aderenza al gesto del lan
ciare. Niente è più specifico della ripetizione 
del gesto di gara. In atleti cosi specializzati so
lo ciò che è altamente specifico produce adat
tamento al regime motorio specifico di gara

5) i giorni e i periodi di recupero sono aumentati 
fino a 2 settimanali con addirittura 1 giorno e 
mezzo di rigenerazione nel fine settimana.
Questo permette di essere maggiormente "fre
schi" e quindi riuscire a sviluppare quei concet
ti di qualità, specificità ed intensità dell'allena
mento di cui abbiamo parlato.
Le sedute successive ai giorni di recupero sa
ranno le più dure poiché si sfrutterà la ripresa 
condizionale successiva al riposo.

6) la dinamica dello stato funzionale determinerà 
un abbassamento dei principali parametri fisi
co - tecnici nella prima parte della stagione e 
una significativa EARLT (adattamento a lungo 
termine) nella seconda. Tale crescita sarà so
prattutto dovuta e caratterizzata dai parametri 
intensità - qualità - specificità, pertanto rag
giungerà un elevato picco prestativo pur ridu
cendo il periodo di mantenimento di tale fase. 
Tale caratteristica si conforma agli atleti d'ele
vato livello che hanno un solo appuntamento 
importante nella stagione e che usano le altre 
gare in funzione preparatoria o di verifica.

TEST DI VERIFICA:

ogni settimana finale di scarico di ogni periodo

BLOCCO 1
dal 17 10 2004 al 14 11 2004 (4 settimane)

► BLOCCO 2
dal 15 11 2004 al 28 12 2004 (6 settimane)

► BLOCCO 3
dal 29 12 2004 al 06 02 2005 (6 settimane)

ì> BLOCCO 4
dal 07 02 2005 al 20 03 2005 (6 settimane)
BLOCCO 5
dal 21 03 2005 al 01 05 2005 (6 settimane)

> BLOCCO 6
dal 02 05 2005 al 12 06 2004 (6 settimane)

> BLOCCO 7
dal 13 06 2005 al 24 07 2005 (6 settimane)
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> BLOCCO 2 -1 3 settimana

PERIODIZZAZIONE DISCO EVOLUTI

GIOVEDÌ
riposo

DOMENICA 
riposo

BLOCCO 1 -1 3 settimana

LUNEDÌ MATTINA:
ginnastica 15 min
2 giri addominali, dorsali, traversi 
pesi: 3 esercizi x 5 serie x 10 rip 
panca, tirata, pullover

MARTEDÌ MATTINA:
corsa 10 min
ginnastica 15 min
multibalzi: 3 x 30 mt balzata, 3 x 30 mt passo e 
stacco, 3 x 30 mt impulso, 3 x 30 mt 2 dx e 2 sx 
forza speciale: 20 lanci sbarra kg 4

MERCOLEDÌ POMERIGGIO:
corsa (30 sec medi + 30 sec piano) x 5 giri
lanci: 50 disco kg 2,5
pesi:5 serie x 8 rip x 3 esercizi
panca, lat machine dietro, deltoidi

MARTEDÌ MARINA:
corsa 1 giro esterno
ginnastica 15 min
lanci:40 sfera kg 3 + disco kg 3
balzi su plinto da 50 c : 3 x 10

MERCOLEDÌ POMERIGGIO:
corsa 1 giro esterno
ginnastica 15 min
lanci: 40 disco kg 3 + disco kg 2,75 
pesi gambe:
squat 4 x 6 x 70%
girata (strappo)4 x 6 x 70%
forza speciale:20 lanci sbarra kg 4

lanci: 50 palla anatomica kg 3 + disco kg 2,5 
pesi: 4 serie x 10 rip x 6 esercizi 
panca, squat, girata, tirata, leg curi, pulì

VENERDÌ MATTINA:
ginnastica 15 min
2 giri addominali, dorsali, traversi 
pesi: 5 serie x 8 rip x 3 esercizi 
squat, leg curi, leg estension

LUNEDÌ MATTINA:
ginnastica 15 min
2 giri addominali, dorsali, traversi
pesi braccia:
panca 6 serie x (4 ecc al 100% + 6 conc al 60%) 
panca incl 6 serie x (4 ecc al 100% + 6 conc al 
60%)

VENERDÌ POMERIGGIO:
corsa 10 min
ginnastica 15 min
palloni: 50 lanci kg 5 vari lanci
imitativi lungo la linea: 30 min

LUNEDÌ POMERIGGIO:
corsa 10 min
ginnastica 15 min
lanci: 50 disco k 3 + palla anatomica kg 3 
imitativi lungo la linea: 30 min

MARTEDÌ POMERIGGIO:
ginnastica 15 min
2 giri addominali, dorsali, traversi 
pesi:3 esercizi x 5 serie x 10 rip 
leg curi, squat, leg estension 
progressivi: 6 x 80 mt

SABATO MATTINA: 
corsa 15 min 
ginnastica 15 min

LUNEDÌ POMERIGGIO:
ginnastica 15 min
pesi gambe:
squat 6 serie x (4 ecc al 100% + 6 conc al 60%)
girata (strappo) 6 serie x 8 rip al 65%
poli:2O lanci piastra kg 10

MARTEDÌ POMERIGGIO:
ginnastica 15 min
2 giri addominali, dorsali, traversi
pesi braccia:
panca 5 x 6 x 70%
panca inclinata 5 x 6 x 70%
forza speciale: 6x10
torsioni al plinto con piedi incastrati alla spal
liera con manubri kg 3 in mano

GIOVEDÌ
riposo 1
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> BLOCCO 3 -1 a settimana
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> BLOCCO 4 - 1’ settimana

40 PERIODIZZAZIONE DISCO EVOLUTI

VENERDÌ MATTINA:
ginnastica 15 min
forza speciale: 2 circuiti
a) 6 serie x (10 rip di entrate di anche e braccio 

dx ai cavi + 10 lanci palla di gomma kg 5 su 
panca piana)

b) 6 serie x (10 salti giro con rotazione e piastra 
kg 10 tenuta a dx + 10 lanci palla kg 3)

MARTEDÌ MATTINA:
corsa 1 giro esterno
ginnastica 15 min
lanci: 50 disco kg 3 + disco kg 2,75
cadute da plinto da 80 cm: 3 x 10 con arrivo 
ammortizzato e bloccato in 1/2 squat

MARTEDÌ POMERIGGIO:
ginnastica 15 min
2 giri addominali, dorsali, traversi
pesi braccia:
panca 6 x (4 x 85% + 10 farfalle kg 5)
panca inclinata 6 x (4 x 85% + finale piastra kg
5 da seduto)
forza speciale: 4 x 10
lancio piastra kg 10 da fermo

LUNEDÌ MATTINA:
ginnastica 15 min
2 giri addominali, dorsali, traversi
pesi braccia:
panca 6 serie x 3 x 90%
panca incl 6 serie x 3 x 90%
forza speciale: lancio 15 sbarre kg 4

VENERDÌ MATTINA:
ginnastica 15 min
forza speciale: 2 circuiti
a) 6 serie x (10 rip di entrate di anche ai cavi + 

10 finali con palla kg 3 )
b) 6 serie x (10 torsioni con bilanciere da sedu

to kg 90 + 10 torsioni con cavigliere kg 2,5 
da sdraiati con panca alle spalle e ai piedi)

SABATO MATTINA:
corsa 1 giro esterno
ginnastica 15 min
lanci: 50 disco kg 3 + disco kg 2,7

LUNEDÌ POMERIGGIO:
ginnastica 15 min
pesi gambe:
squat 6 serie x 3 x 90%
girata (strappo) 6 serie x 3 rip al 90%
poli: 20 lanci piastra kg 8

VENERDÌ POMERIGGIO:
ginnastica 15 min
2 giri addominali, dorsali, trasversi
pesi braccia:
panca e panca inclinata 1 x 6 x 70% + 1 x 4 x 
80% + 1 x 8 x 60% + 1 x 3 x 85% + 1 x 5 x 70% 
+ 1 x 2 x 85%

VENERDÌ POMERIGGIO:
ginnastica 15 min
2 giri addominali,dorsali,trasversi
pesi braccia:
panca Pletnev 4 giri
6 rip ecc al 90% + 6 rip con al 60% + 4 rip isom 
max + 6 rip conc al 60%
forza speciale:! 5 lanci sbarre kg 4

DOMENICA:
riposo

LUNEDÌ MATTINA:
ginnastica 15 min
2 giri addominali, dorsali, traversi
pesi braccia: piramidale
panca e panca incl 1 x 95% + 3 x 85% + 4 x 
8% + 6 x 75% + 8 x 70%
forza speciale: 2x10 finali con bilanciere kg 20
+ 20 lanci sbarre kg 4 da fermo

GIOVEDÌ
riposo
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MERCOLEDÌ POMERIGGIO:
corsa 1 giro esterno
ginnastica 15 min
lanci: 35 sbarra kg 4 + sfera kg 3
pesi gambe:
squat 6 x (4 x 85% + 10 salti su panca)
girata (strappo) 6 x (4 x 85% + 10 salti dalla 
panca in piedi)
forza speciale:6 x 10 croci kg 25
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> BLOCCO 5 - P settimana
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SABATO MATTINA:
corsa 1 giro esterno
ginnastica 15 min
traini: 6 x 80 mt kg 12,5
pesi gambe:
panca superPletnev
6 rip ecc al 90% + 6 piom al 60% + 6 conc al 
60% + 4 rip isom max + 6 rip conc al 60% 
balzi: 2x10 lunghi da fermo, 10 tripli alterna
ti,10 so + 10scm + 10 scm + b tutti col giub
botto zavorrato

60%+4 rip isom max+6 rip conc al 60% 
poli: 20 lanci kg 7,26

VENERDÌ MATTINA:
corsa 1 giro
ginnastica 15 min
lanci: 50 sbarra kg 3 + disco kg 2,5
pliometria braccia: 4 x 6 da 20 cm
forza speciale:
a) 4x15 torsioni con 2 piastre da 5 kg facen

do entrare le anche,
b) 20 lanci sfera kg 4 da fermo

MERCOLEDÌ POMERIGGIO:
corsa 1 giro esterno
ginnastica 15 min
lanci: 50 disco kg 3 + disco kg 2,5
pesi gambe:
squat 6 x (3 x 70% +3x50%+ 6 balzi verticali) 
girata (strappo) 6 x (3 x 70% + 3x50% + 10 sal
ti dalla panca in piedi)
forza speciale:6 x 10 croci kg 27,5

MARTEDÌ MARINA:
corsa 1 giro esterno
ginnastica 15 min
lanci:50 sbarra kg 3 + disco kg 2,5
cadute da plinto da 80 cm : 3 x 10 cadute da 50 
cm e jump

LUNEDÌ POMERIGGIO:
ginnastica 15 min
pesi gambe:
squat e girata (strappo) 1 x 95% + 3 x 85% + 4 
x 80% + 6 x 75% + 8 x 70%
forza speciale: 16 lanci sbarre kg 3

MARTEDÌ POMERIGGIO:
ginnastica 15 min
2 giri addominali, dorsali, traversi 
pesi braccia:

MARTEDÌ MATTINA:
corsa 1 giro esterno
ginnastica 15 min
lanci: 70 disco kg 2,5 + disco kg 2
pliometria da 80 cm: 3x6 cadute e jump

LUNEDÌ MATTINA:
ginnastica 15 min
2 giri addominali, dorsali, traversi
pesi braccia: piramidale discendente a quote 
fisse
panca e panca incl 2 x 93% + 2 x 90% + 2 x
870/o + 2 x 85% + 2 x 83% x 2 x 80
poli: 20 lanci kg 7,26 + kg 6

DOMENICA:
riposo

VENERDÌ POMERIGGIO:
ginnastica 15 min
2 giri addominali,dorsali,trasversi
pesi braccia:
squat superPletnev 4 giri
6 rip ecc al 90%+6 piom al 60%+6 conc al

GIOVEDÌ
riposo

MARTEDÌ POMERIGGIO:
ginnastica 15 min
2 giri addominali, dorsali, traversi
pesi braccia:
panca 6 x (3 x 70% +3 al 50% + 6 croci kg 20) 
panca inclinata 6 x (3 x 70% + 3 x 50% + IO 
lanci pallone kg 3)
forza speciale: 4x10 lanci palla anatomica kg 3

LUNEDÌ POMERIGGIO:
ginnastica 15 min
pesi gambe: piramidale discendente a quote 
fisse
squat e girata (strappo) 2 x 93% + 2 x 90% + 2 
x 87% + 2 x 85% + 2 x 83% x 2 x 80
forza speciale: 4x10 bilanciere sulle spalle kg 
70 rotazioni delle anche ed entrata da ambe
due i lati

«

t

i _2

I 
co
=

1

I 
d



► BLOCCO 6 -1 3 settimana

PERIODIZZAZIONE DISCO EVOLUTI 43

GIOVEDÌ:
riposo

GIOVEDÌ
riposo

panca 6 x (6 x 70% + 10 palle kg 4 su panca in
clinata)
panca inclinata 6 x (6 x 70% + IO finali da se
duto con manubrio kg 3)

MARTEDÌ:
corsa 1 giro esterno
ginnastica 15 min
lanci: 40 disco kg 2,2 + disco kg 1,75
pliometria per i piedi: 3x10 cadute da 50 cm e 
jump con ginocchia bloccate
pesi gambe:
1/2 squat + girata (strappo) 4 x (3 x 80% + 6 rip 
pliometriche al 60%)

VENERDÌ:
corsa 1 giro
ginnastica 15 min
lanci: 40 disco kg 2 + disco kg 1,75 
pliometria braccia: 3x6 cadute da 20 cm 
pesi gambe:
1/2 squat 4 serie x 6 rip volontario al 60%

MERCOLEDÌ:
corsa 1 giro esterno
ginnastica 15 min
poli: 30 lanci kg 6
balzi con 4 passi d'avvio
10 l.d.f. + 2x5 tripli,7 quintupli+3 settupli
pesi braccia:
panca + panca inclinata 6 serie x 3 rip x 90%

DOMENICA:
riposo

LUNEDÌ:
ginnastica 15 min
lanci: 40 disco kg 2,2 + kg 2
velocità: 3 x 30 mt
2 giri addominali, dorsali, traversi
pesi braccia:
panca e panca incl 4 x (3 x 80% + 6 pliom al
60%)

SABATO:
corsa 1 giro esterno
ginnastica 15 min
lanci: 40 disco kg 2
pesi braccia:
panca e panca inclinata 4 serie x 6 volontario
al 60%
velocità: 3 x 50 mt

VENERDÌ MATTINA:
corsa 1 giro
ginnastica 15 min
lanci: 70 disco kg 2,5 + disco kg 2,2
traini: 4 x 30 mt kg 10
forza speciale: 4x10 croci kg 30

VENERDÌ POMERIGGIO:
ginnastica 15 min
2 giri addominali, dorsali, trasversi
pesi braccia:
squat 4 serie x (3 x 80% + 6 x 50%)
girata (strappo) 4 serie x (3 x 80% + 6 x 50%)
forza speciale:
a) 2 x 10 completi senza attrezzo con giubbot

to zavorrato +
b) 20 lanci palle e sfere kg 4

SABATO MATTINA:
corsa 1 giro esterno
ginnastica 15 min
lanci: 70 disco kg 2,2 + disco kg 2
pesi gambe:
panca e panca inclinata 4 serie x (3 x 80% + 6 
x 50%)
forza speciale: 4x10 frontale con piastra kg 5

DOMENICA:
riposo
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MERCOLEDÌ POMERIGGIO:
corsa 1 giro esterno
ginnastica 15 min
lanci: 70 disco kg 2,2 + disco kg 2
pesi gambe:
squat 4 x (6 x 70% + 10 salti su panca)
girata (strappo) 6 x (6 x 70% + 10 salti dalla 
panca in piedi)
balzi: 5 lunghi da fermo + 6 tripli alternati + 6 
tripli successivi + 6 tripli simmetrici + 3 x 8 
scm + b



► BLOCCO 7 -1 1 settimana
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DOMENICA:
riposo

SABATO:
corsa 1 giro esterno
ginnastica 15 min
lanci: 30 disco kg 1,75 e qualche 1,5
pesi braccia:
panca 4 serie x 6 rip volontario al 60%

VENERDÌ:
corsa 1 giro
ginnastica 15 min
lanci:35 disco kg 2 + disco kg 1,75
velocità: 4 x 20 mt
pesi braccia:
panca 4 serie x 2 rip x 95%
croci: 4 x 4 x kg 35

GIOVEDÌ
riposo

MERCOLEDÌ:
corsa 1 giro esterno
ginnastica 15 min
poli: 20 lanci kg 6/5
balzi con 4 passi d'avvio
2x5 l.d.f. + 6 tripli alternati, 6 tripli successivi
pesi gambe:
1/2 squat 3 serie x 6 rip volontario 60%
1/2 squat 3 serie ecc vel kg 70

MARTEDÌ:
corsa 1 giro esterno
ginnastica 15 min
lanci: 30 disco kg 2 + disco kg 1,75
pesi braccia:
panca 4 serie x 6 rip stato din. Al 60%
croci: 4 x 4 x kg 35

LUNEDÌ:
ginnastica 15 min
lanci: 35 disco kg 2
velocità: 4 x 30 mt
2 giri addominali, dorsali, traversi 
pesi gambe:
1/2 squat 4x6 stato din. al 60%

CONCLUSIONE
Non ci siamo soffermati sulla descrizione dei mez
zi utilizzati, sulle strategie di ogni periodo e di 
ogni seduta di allenamento poiché il nostro obiet
tivo era quello più generale di presentare una pro
gettualità coerente con i principi metodologici 
che caratterizzano la moderna programmazione 
di alto livello. La sostituzione di un mezzo alle
nante con un altro, che sia coerente con la filoso
fia sopra esposta, non inficia la "costruzione", ma 
anzi la rafforza, mostrando le varie possibilità di 
agire individuali di ogni tecnico.
I mezzi possono variare aH'interno delle regole 
prima spiegate, ma non le devono contraddire.
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