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GENESI, SVILUPPO E PERFEZIONAMENTO DELLA TECNICA SPORTIVA

Questi attivano le strutture muscolari che produco
no motricità.
3n fase: contemporanea e successiva alla 2° fase. 
Durante l'esecuzione motoria si hanno una serie di 
meccanismi di biofeedback che permettono di rego
lare il movimento durante la sua esecuzione e di da
re una serie di correzioni in atto.
Alla fine del movimento avviene un'analisi di quan
to compiuto, verificando la similitudine e l'attinenza 
tra quanto eseguito e quanto progettato mental
mente.
Se si verificano delle differenze, il progetto mentale 
è rielaborato e modificato.
Qui termina ogni ciclo, che come detto è ripetuto 
più volte, quasi all'infinito.

INTRODUZIONE
Il risultato nelle prove di lancio è legato a moltissimi 
fattori, ma sicuramente quello che riveste la mag
giore importanza ed è piu significativo è quello tec
nico.
Il miglioramento della tecnica, cioè della gestualità 
specifica attraverso la quale si esprime il potenziale 
umano è l'aspetto cruciale della prestazione.
Pertanto all'interno dell'allenamento e della pro
grammazione il ruolo prioritario è svolto dal miglio
ramento e dallo sviluppo tecnico.
Per meglio poter agire è necessario indagare sui 
meccanismi che regolano e condizionano l'appren
dimento umano in generale e l'apprendimento, lo 
sviluppo e il perfezionamento tecnico nello specifico 
gesto del lancio.
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1) TEORIA DELL'APPRENDIMENTO MOTORIO
Come avviene l'apprendimento motorio?
Volendo semplificare esso può essere schematizzato 
in 3 fasi che si ripetono all'infinito.
p fase: il soggetto percepisce informazioni e dati 
che gli giungono da varie fonti visive, tattili, verbali 
e che provengono sia dall’ambiente esterno che dal
la propria corporeità.
Questi dati sono trasmessi al cervello dove sono in
tegrati, rielaborati, confrontati e integrati con quelli 
già presenti nella mente.
Alla fine di questo processo si forma il progetto mo
torio, cioè una realizzazione astratta e mentale del 
movimento che si vuole eseguire.
Qui si chiude la prima fase.
2a fase: il progetto motorio è eseguito notoriamen
te grazie alla trasmissione nervosa che manda im
pulsi dal cervello, attraverso il midollo spinale, fino 
ai motoneuroni delle corna anteriori.

Abstract: thè analysis of thè mechanisms physiological and thè didactic us oCthe learning 
ofthe movements is analyzes toyou in arder to comprise thè birdth, thè development and thè 
improvement in thè athletes ab high level.
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}Elaborazione cognitiva

Conoscenza
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Conoscenza 
delle 

condizioni 
iniziali

Confronto tra programma 
e risultato

Tutto cioè è ampliamento spiegato dal fisiologo rus
so Bernstein il quale fa riferimento ai molteplici 
meccanismi inibitori che devono essere gestiti per
ché le articolazioni effettuino un movimento e ne 
impediscano gli altri, oltre alla reciproca coordina
zione.
Tutto questo rende i movimenti complessi difficili da 
definire per i tempi di apprendimento.
Infatti a questo deve essere aggiunto l'aspetto indi
viduale di ogni atleta che dipende dalla sua disponi
bilità, dalla sua attenzione, dalla sua reattività, dal 
suo bagaglio motorio, ecc....

2) TEMPO DI APPRENDIMENTO MOTORIO
Studi elettromiografici hanno mostrato che un atle
ta che lavora tutti i giorni nell'apprendere un singo
lo gesto motorio che richiede il movimento di un so
lo distretto muscolare ha bisogno di 7 gg per conso
lidare tale progetto motorio
L'analisi dei tracciati elettromiografici mostra che al
l'inizio (nei primi giorni) l'attività elettrica è notevo
le e caotica, poi tende a diminuire e ad avere un an
damento più regolare.
Tale attività elettrica, chiaramente, cambia il suo an
damento grazie alle esercitazioni quotidiane ripetu
te e all'acquisizione del progetto motorio.
Chiaramente la situazione si complica dal momento 
che i movimenti divengono pluriarticolari.
Più la catena cinetica, che è alla base del movimen
to, è composta da molti muscoli e maggiore è il tem
po di apprendimento motorio.
Questo avviene poiché aumentando le articolazioni 
implicate nel movimento, aumentano i “gradi di li
bertà" di queste e quindi le possibili variabili di mo
vimento.

I
Allievo

Condizioni di partenza
- disponbilità all'apprendimento
- conoscenze
- capacità
- abilità

Progetto del movimento 
______L______ 
Ricezioni delle informazioni

Atleto/ollenotore

Controllo dell'esecuzione
_______ \_______

Esecuzione del movimento—?

Atleto/ollenotore

I---------------------------- 1
I Condizioni che sono I 

__ I mutate nel processo 1 
j di apprendimento 
I - disponbilità i 
I all'apprendimento I 
I I

I 
I 
I
I 
1 

j nuova acquisizione '

r---------------------- 1
Conoscenza

__precisa delle ]
I condizioni che | 
I sono cambiate i 
I nel processo di I 
I apprendimento I

3) RUOLO ALLENATORE
Fondamentale è il ruolo dell'allenatore.
Egli deve conoscere perfettamente il movimento che 
propone sia sul piano biomeccamco che didattico.
Deve anche sapere quale è la progressione didattica 
più indicata per il soggetto che ha di fronte, quali 
esercitazioni proporre e su quali aspetti porre mag
giore attenzione.
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Insegnante
- qualità della personalità
- conoscenza sui movimenti
- competenza e conoscenze 
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consolidamento

perfezionamento

Importante che il tecnico sia chiaro nelle indicazioni 
che fornisce e che queste siano ridotte al massimo in 
modo che l’attenzione dell'atleta sia su quelli che 
sono i nodi cruciali dell'esercizio.
Pertanto l'allenatore deve conoscere perfettamente 
anche le relazioni motorie che legano il movimento 
e deve trasmetterlo all'allievo in modo che abbia 
chiara la vera struttura del gesto.
La struttura del gesto è la parte invariabile, quella 
fissa che non subisce modificazioni, è il nucleo del 
movimento.
Nei lanci atletici la massima attenzione e la massima 
applicazione va indirizzata nel corretto uso degli ar
ti inferiori e dei piedi che sono i generatori della mo
dicità e delle accelerazioni.

Ciò che può variare è la durata di ognuna e questo 
dipende dalle " precedenti esperienze motorie, dal 
livello motorio di partenza e dalle capacità d'osser
vazione e comprensione " del soggetto ( J. Weineck) 
1° fase, coordinazione grezza.
Il gesto da apprendere è presentato nella sua globa
lità, senza scendere nei particolari.
L'obiettivo è di costruire un gesto non ancora del 
tutto perfetto biomeccanicamente, ma con una sua 
efficacia.
Il S.N.C. è supereccitato ( l'analisi elettromiografica 
mostra un tracciato caotico e irregolare) e questo 
determina una serie di movimenti in eccesso e pa
rassiti che interferiscono con la corretta esecuzione 
del gesto.
Il movimento appare meccanico, talvolta a scatti, 
ciò che più manca è l'armonia e la fluidità.
21 fase: coordinazione fine.
È ulteriormente sviluppata la forma globale del ge
sto, ma è dedicata attenzione e cura anche alle sin
gole fasi del movimento che sono addestrate singo
larmente e inserite nel gesto completo.
Si porta il soggetto ad un livello sempre maggiore di 
consapevolezza della propria motricità.
Il S.N.C. è maggiormente disciplinalo e indirizzato 
nello sviluppo di stimoli razionali e locali.
il S.N.C. rimane sensibile agli stimoli e alle interfe
renze e la riafferenza dipende meno dall'analizzato
re ottico e maggiormente da quello sensoriale.
3a fase: fase del consolidamento e del perfeziona
mento.
Questa è la fase che c'interessa maggiormente nel
la nostra trattazione.
Si raggiunge uno sviluppo tecnico preciso che è 
consolidato.

f) La creazione di un programma motorio stabile, di 
un automatismo dinamico.

coordinj/<onc
grezza

coordinazione 
fine

4) PERCEZIONE ATLETA E RUOLO ATLETA
La metodologia di intervento pone anche in risalto il 
diverso ruolo tra tecnico edd atleta.
Essa mostra come il ruolo prioritario dell'allenatore 
man mano viene a scemare, durante il processo edu
cativo, e va invece sempre più acquisendo impor
tanza l'atleta.
Ciò segna il passaggio dal ruolo di dipendenza tra le 
due figure a quello di indipendenza ed autonomia 
del discente.
L'acquisizione dell'autonomia è legata ad una mag
giore coscienza e capacita del proprio ruolo nello 
sviluppo tecnico.
Il tecnico quindi cambia la sua funzione durante ta
le processo fino a diventare "spettatore" e proposi- 
tore di situazioni stimolanti che l'atleta gestisce au
tonomamente.
Metodologia intervento:
a) la prima e più tradizionale forma di insegnamen

to è quella per imitazione. Il tecnico propone un 
gesto che fa vedere motoriamente e l'atleta lo ri
produce.

b) L'allievo ripete il gesto, ma deve analizzare le sen
sazioni cinestetiche che gli provengono durante 
l'esecuzione del movimento. Questo lo porterà ad 
una maggiore autonomia..

c) L'atleta deve confrontare il gesto che compie con 
quanto ha progettato, eventualmente modificar
lo e adattarlo. Il tecnico è di supporto e di confor
to di quanto l'atleta sente, il tecnico perde il ruo
lo prioritario.

d) L'atleta effettua il gesto e si concentra su alcuni 
punti che ritiene nodali del suo movimento.

e) L'atleta deve essere in grado di verbalizzare quan
to compie e formare una sequenza cinematica 
mentale a cui fare sempre riferimento.

5) FASI DELL'APPRENDIMENTO
DELLA TECNICA

L'apprendimento della tecnica si divide in varie fasi 
che devono necessariamente essere percorse e non 
possono essere saltate.
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Si ha una stabilità tecnica che rimane tale anche in 
situazione di stress, sia fisico, sia mentale, sia am
bientale.
Il raggiungimento di un automatismo dinamico 
permette all'atleta di concentrarsi sui punti focali 
del gesto, sui dinamismi e sull'aspetto ritmico.
Il movimento appare fluido, armonico, veloce e cor
retto.
Per raggiungere tale livello l'esercizio di gara è ripe
tuto più volte variando talvolta anche le condizio
ni esterne ( situazioni più difficoltate o più facilita
te).
Aumenta, attraverso la ripetizione, la sensibilità del 
gesto e la capacità di feedback durante il movi
mento.
Il S.N.C. acquisisce un pattern di stimoli ordinati se
condo una stabilita sequenza e li invia in modo 
sempre più veloce e preciso.
Scompaiono movimenti parassiti, il movimento è 
massimamente economico, l'affaticamento del 
S.N.C. è minimo.

6) IL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 
TECNICO A LUNGO TERMINE

Lo schema mostra la dinamica dell'apprendimento 
di tutte le tecniche motorie nella prospettiva a lun
go termine.
Nella fase 1 si ha un progresso veloce in cui abba
stanza rapidamente si apprende la forma grezza del 
gesto.
L'imitazione di quanto mostrato dal tecnico e le 
correzioni verbali dominano in tale periodo.
Il S.N.C. struttura l'immagine mentale del gesto in 
modo globale.
La fase 2 invece vede un rallentamento dell'appren
dimento e del miglioramento tecnico.

È caratterizzata dall'interiorizzazione delle perce
zioni e dal passaggio dal "visto al sentito".
L'atleta acquisisce una maggiore consapevolezza 
della sua motricità, che riesce a percepire soprat
tutto attraverso le sensazioni cinestetiche.
"Sente" il movimento.
Questo passaggio però richiede una fatica nervosa e 
un adattamento del nostro S.N.C., che è "pagato" in 
termini di crescita tecnica.
La 33 fase coincide con l'inizio della forma specializ
zata dello sviluppo tecnico.
I mezzi usati divengono più specifici, più specializ
zati e hanno un impatto iniziale difficile sul sogget
to dopo una fase di completo adattamento a moda
lità più generali e oramai conosciute.
L'atleta è costretto a subire nuovi stimoli, nuovi fat
tori stressanti che hanno bisogno di un periodo 
temporale significativo per essere "accettati" e far 
vedere i loro effetti.
La 43 fase è la conclusione del periodo precedente, è 
il raggiungimento dello stereotipo dinamico, vale a 
dire di un automatismo corretto, stabile, economico 
e malleabile.
Quindi un automatismo sicuro, ma non rigido, cioè 
che possiede la capacita di interagire con le varie si
tuazioni ambientali, fisiche e psicologiche che si 
presentano.
Lo sviluppo tecnico è notevole, si tratta di un vero e 
proprio perfezionamento che spesso appare come 
un evidente balzo in avanti.
La 53 fase è quella del consolidamento dell'automa- 
tismo.
La ripetizione porta ad un'ulteriore lieve crescita 
tecnica che subisce un andamento ondulatorio con 
fasi più accentuate e altre di stasi.
II gesto oramai è specializzato, le risorse e le strate
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gìe cui attingere sono poche e superspecifiche, non 
sempre le strategie sortiscono effetti visibili.
È la tecnica degli atleti d'elevata qualificazione.
La 63 fase è incerta, nel senso che s'ipotizza sia la sua 
presenza, che sia l'eventualità, in caso d’esistenza, di 
trovare mezzi e metodi per avere dei progressi.
Si rivolge agli atleti d'elevata qualificazione e in età 
atletica matura ( oltre i 30 anni) in cui la disponibilità 
del S.N.C. è ridotta o assente rispetto alle proposte.
La ricerca di nuove strategie e d'interventi è speri
mentale.
I risultati difficili da definire.

9) DIVISIONE DEL LANCIO IN VARIE PARTI E 
PERCENTUALE DI IMPORTANZA DI ESSE

Il lancio di gara può essere diviso in varie parti, per 
meglio focalizzare gli elementi tecnici e le sequenze 
motorie che formano la globalità del movimento.

8) TIPOLOGIA DEGLI ESERCIZI DELLA TECNICA 
Negli atleti di buona qualificazione fondamental
mente possono essere 3 le tipologie di intervento 
sul fronte tecnico:
a) gli esercizi imitativi a secco
b) gli esercizi di forza speciale
c) il lancio completo
Per gli esercizi a secco è necessario ricordare quan
to affermato da Verchosanskji sulla specificità del 
gesto tecnico negli atleti affermati.
Egli sostiene che su tali soggetti si può influire solo

7) LA MAESTRIA TECNICA
È quello stato o situazione nella quale si trova un 
atleta che per far fronte ad un compito motorio, at
tiva immediatamente una struttura di movimento 
in modo quasi automatico.
Per fare questo non sono attivati meccanismi men
tali complessi, ma si può generare in modo quasi in
conscio una struttura raffinata di movimento che 
risolve immediatamente il problema motorio.
Si forma lo "stereotipo dinamico", cioè un percorso 
mentale oramai consolidato lungo il quale corrono 
treni d'impulsi nervosi con una precisa e ordinata 
successione creata dalla plurima ripetizione del mo
vimento.
Sono interessati livelli bassi del S.N.C. , con rispar
mio d'energia da parte del cervello.
La stabilità del movimento e il risparmio di energie 
mentali fanno sì che queste ultime possano essere 
utilizzate per implementare la rapidità, il ritmo, la 
velocità e l'intensità del gesto.
Alla base della maestria tecnica però sta il bagaglio 
motorio, solo una ricchezza di schemi conosciuti 
può permettere di sviluppare la maestria tecnica.
Pertanto una molteplicità di movimenti conosciuti 
e sperimentati, soprattutto nell'infanzia, è la fonte 
cui si può attingere, per sviluppare gli schemi moto
ri usati, chi possiede un'ottima maestria tecnico - 
motoria.

con esercitazioni specifiche che abbiano una gran
de correlazione col gesto di gara.
Gli altri stimoli sono poco significativi, poiché non 
riescono a modificare lo stereotipo dinamico che è 
oramai consolidato da anni e da migliaia di ripeti
zioni.
Il S.N.C. ha minore elasticità ed adattabilità e in 
transfert tra gesti diversi sotto molti aspetti ( cine
matico e dinamico) è minimo.
Pertanto anche l'influenza di tali esercitazioni è ri
dotta anche se non del tutto assente.
Gli esercizi di forza speciale invece sono molto più 
significativi.
Le teorie dei sistemi funzionali di Anochin e dell’al
lenamento di Bondarchuk affermano che l'essere 
umano è un'unica entità, pertanto non esiste un 
ente e/o un allenamento tecnico e uno condiziona
le.
Ogni stimolo pertanto agisce sulla globalità e sull'u
nita dell'atleta.
Questa premessa serve per far capire come l'eserci
tazione cosiddetta di forza speciale possa essere 
fondamentale per sviluppare la tecnica poiché ele
va i presupposti della prestazione e influenza la tec
nica significativamente.
I movimenti di forza speciale per la loro definizione 
sono strettamente correlati col gesto di gara ( so
prattutto sotto l’aspetto cinematico, ma abbastan
za anche su quello dinamico) e pertanto rispondo
no al carattere di specificità dello stimolo di 
Verchosanskji sopraci tato.
Infine il lancio completo.
Niente è più specifico del lancio completo, niente 
può sostituire tale mezzo di allenamento.
Bondarchuk afferma che tale mezzo deve essere 
presente durante tutto l'anno in modo massiccio, 
poiché è l'unica esercitazione che può influire al 
massimo livello sull'aspetto tecnico e prestativo.
Niente è più specifico e correlato dello stesso gesto 
di gara, nessuno è piu simile a noi di noi 
stessi 11!
II gesto di gara deve essere pertanto il principale 
mezzo di sviluppo, correzione ed evoluzione della 
tecnica.
La diversa proposizione, modulazione e modificazio
ne di esso sono gli strumenti elitari per influire sul 
miglioramento tecnico.
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La rotazione sul piede sx è fondamentale nella fase 
di avvio del sistema lanciatore - attrezzo.
Il piede sx è l'asse di rotazione intorno al quale si 
sposta l'atleta in partenza e crea:
1) un maggiore anticipo dell'asse dei piedi su quelli 

del bacino e delle spalle
2) la minor riduzione possibile di velocità nella fase 

di singolo appoggio
3) il momento angolare ottimale con sviluppo della 

velocità rotazionale
4) la riduzione della fase di singolo appoggio e di 

volo con il mantenimento della massima velocità 
rotazionale possibile

5) la massima torsione nel finale
L'azione ruotante-propulsiva dell'arto inferiore dx 
nel finale è la maggiore responsabile del risultato 
metrico poiché crea:
1) la massima velocità di uscita nel finale
2) il massimo braccio di leva
3) l'angolo di uscita ottimale
4) la direzione ruotante del sistema.
Queste due fasi devono pertanto essere quelle mas
simamente curate e sulle quali si deve maggiormen
te intervenire in modo quantitativo e qualitativo.

11) LA TECNICA E LA SEDUTA DI ALLENAMENTO 
La seduta di allenamento tradizionalmente intesa si 
compone delle seguenti parti:
a) riscaldamento generale
b) riscaldamento specifico
c) sviluppo tema fondamentale
d) sviluppo esercitazione accessoria
e) defaticamento, esercizi di allungamento e posture

10) LA LOCALIZZAZIONE SU 2 TERMINI
0 PARTI PRINCIPALI DELLA TECNICA

Le percentuali sopra esposte mostrano come i punti 
principali del lancio sono:
a) la rotazione sul perno sx
b) l'azione ruotante-propulsiva dell'arto inferiore dx 

nel finale

§ 
Z

Attenzione residua 
disponibile per un 
compito secondario

Attenzione necessaria 
per un compito 

primario semplice

LANCIO COMPLETO DI GARA:
1) uso dei piedi in partenza
2) perno sul piede sx
3) controllo corpo in fase di volo
4) ripresa ed uso piede dx al centro 

della pedana
5) arrivo piede sx a fine pedana
6) mantenimento torsione corpo
7) azione ruorante-propulsiva arto 

inferiore dx nel finale
8) detorsione tronco
9) azione braccio lanciante
10) ripresa equilibrio
Una volta diviso in sequenze il lancio, secondo i com
piti motori principali, è stata assegnata ad ogni fase 
una percentuale di importanza in modo da poter 
avere un'idea chiara su quali elementi del gesto po
ter focalizzare l'attenzione ed agire in sede didattica. 
Le fasi con una percentuale più alta sono quelle che 
posseggono una maggiore difficoltà esecutiva, che 
condizionano maggiormente la prestazione e hanno 
una minore reattività agli stimoli che intendono 
cambiarle.
Pertanto sono una mappa su come muoversi in sede 
esecutiva
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Il lavoro tecnico deve essere inserito al punto C.
Deve occupare la parte centrale e fondamentale del
la seduta di allenamento, quando l'atleta è al massi
mo delle sue capacità di lavoro.
Il riscaldamento generale tenderà ad innalzare la 
temperatura corporea con conseguente migliora
mento della viscosità delle strutture muscolo - ten
dinee - articolari e soprattutto ad attivare il S.N.C.
Lo stato di eccitazione creato dal riscaldamento per
mette una migliore trasmissione nervosa degli im
pulsi del cervello agli organi effettori e una più facile 
comprensione dei compiti motori suggeriti all'atleta. 
Il riscaldamento specifico prowederà a preparare al 
meglio nella gestualità della tecnica i distretti mu
scolari che saranno di li a poco sollecitati secondo 
angoli e dinamismi specifici.
Ma la domanda che c'interessa è: come si deve lavo
rare per migliorare la tecnica nell'unità di allena
mento in questione7
In primo luogo bisogna scegliere di agire su un solo 
elemento tecnico, poiché molti studi di neurofisiolo
gia del movimento hanno evidenziato che la possi
bilità della mente di concentrarsi unicamente su un 
compito motorio rende il suo lavoro più efficace.
Viceversa la richiesta di risoluzione di più compiti 
motori rappresenta un carico notevole e un elemen
to perturbante.
Bisogna considerare che in un atleta di buona quali
ficazione il gesto è stabile e abbastanza automatico, 
pertanto l'attenzione su un solo aspetto non fa si 
che il resto del lancio non sia effettuato con una 
certa correttezza, ma con un risparmio di energie 
mentali.
Il compito che tecnico e atleta si devono porre è di 
modificare il treno di impulsi codificato e consolida
to, cioè "spostare un binario sul quale corrono gli 
impulsi nervosi oramai da tempo e ricollegarlo alla 
vecchia rete per far correre al meglio il treno" (disco 
con la sua gestualità).
Quindi lavorare solo su un aspetto.
Il tecnico deve dire all'atleta ciò che deve fare, dare 
indicazioni propositive e non sottolineare l'errore.
La sottolineatura dell’errore è un rinforzo negativo 
che fa sì che l'atleta ponga attenzione sull'errore e 
non sulla fase prepositiva.
Viceversa indicare ciò che deve essere fatto, con in
dicazioni semplici, lineari e non eccessive.
L'atleta deve avere chiaro il compito motorio da ese
guire e deve ripeterlo più volte.
All'inizio il tecnico dovrà guidare l'atleta, ma da su
bito questi dovrà lui stesso percepire il movimento 
(propriocezione e sensazioni cinestetiche), autoalle- 
narsi e autocorreggersi.

Questo è assolutamente necessario negli atleti top 
level che hanno raggiunto una buona autonomia.
Un'altra indicazione necessaria è che la correzione e 
l'esercitazione tecnica deve avvenire il più possibile 
all'interno del gesto completo.
È necessario poiché ogni parte del lancio è generata 
dalla precedente e influenza la successiva.
Ogni modifica gestuale deve poi amalgamarsi con il 
gesto globale, con quello che c'è prima e c'è dopo, 
affinché "il binario nuovo si saldi con gli altri e formi 
un tutt'uno".
Questo rende anche più specifica l'esercitazione.
Di conseguenza quando si pretende di sviluppare la 
tecnica bisogna il piu possibile agire sul gesto com
pleto di lancio e se si svolgono esercitazioni analiti
che (esempio di forza speciale, imitativi a secco, 
ecc...) bisogna essere coscienti della loro minore ef
ficacia, soprattutto se poi le acquisizioni non sono 
riportate e riinserite nel movimento globale o segui
te da esercitazioni globali dove quanto provato è 
riamalgamato.
Alla fine del compito tecnico, la seduta può even
tualmente proseguire con lo sviluppo di una eserci
tazione accessoria, cioè di carattere generale: forza, 
balzi, velocità aspecifica, poli, ecc..., cioè lavori non 
specifici, dove l’affaticamento nervoso (preponde
ranza nel lavoro tecnico) è meno influente e si può 
agire sulla componente muscolare ed energetica che 
è ancora sufficientemente presente.
La seduta sarà chiusa da esercitazioni rigenerative 
che riporteranno l'atleta ad uno stadio di inizio di 
adattamento e ripresa psico-fisiologica, favorendo il 
processo di recupero.

13) LA TECNICA NEI VARI PERIODI
Possiamo dividere classicamente la programmazione 
in 4 periodi:
a) periodo generale
b) periodo fondamentale (1° e 2°)
c) periodo speciale (1° e 2°)
d) periodo di gara
Questa è, come detto, una divisione classica che ci 
serve per vedere quali esercizi e quali strategie usare 
durante i vari periodi della programmazione.
1. Periodo generale
Trovano spazio qui le esercitazioni segmentarle ed 
analitiche chiamate anche imitazioni a secco.
Come abbiamo visto la loro influenza è relativa sul 
miglioramento tecnico poiché troppo distanti dalla 
motncità di gara, ma malgrado ciò una minima inci
denza la esercitano soprattutto nella focalizzazione 
di alcuni aspetti segmentare
Non bisogna mai eccedere ed insistere troppo nelle
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ripetizioni poiché è necessaria una buona attenzio
ne e una partecipazione attiva dell’atleta, senza la 
quale gli sforzi sono inutili.
Quindi numero limitato di ripetizioni, ma attiva par
tecipazione nell'esecuzione.
La scelta dell’esercizio chiaramente sarà dettata dal
le necessita dell’atleta.
Il lancio completo come mezzo è presente nella sua 
globalita senza ancora foca lizzare un aspetto speci
fico, ma per riportare alla luce una corretta e globa
le idea del movimento completo il piu possibile vici
na a quella abbandonata poche settimane prima al
la fine del periodo di gare della stagione precedente. 
Si curerà l’aspetto armonico del lancio, il rispetto dei 
tempi e delle fasi, meno il risultato e la velocità di 
uscita.
2. Periodo fondamentale
Si abbandonano le esercitazioni segmentarie ed 
analitiche.
Grande utilizzo degli esercizi di forza speciale, prin
cipalmente di quelli che riproducono tutto il lancio o 
molti elementi di esso.
Nel fondamentale 1° si utilizzano sovraccarichi più 
pesanti per fare tali esercizi, mentre nel 2° periodo 
l’uso di sovraccarichi minori farà maggiormente av
vicinare i dinamismi dell’atleta a quelli di gara.
La correttezza cinematica sarà sempre presente e 
sempre ricercata.
Nell’utilizzazione del lancio completo si focalizzano i 
2 elementi guida fondamentali (perno sul piede sx in 
partenza e azione ruotante - propulsiva piede dx nel 
finale) e su questi si incentreranno gli sforzi del bi
nomio tecnico - atleta per avere una buona preci
sione cinematica.

lancio completo 
globale

imitativi
a secco

PERIODO 
GENERALE

PERIODO 
FONDAMENTALE

lancio completo
cinematico

f. spec. pesante 
e lento

attrezzi pesanti 
lanci completi

f. spec. leggero 
e veloce

attrezzi poco pesi 
e poco leggeri

lancio completo 
cinematico c 
dinamico

PERIODO
SPECIALE

lancio completo 
ad alta intensità

attrezzi leggeri 
molti

PERIODO 
DI GARA

14) EVOLUZIONE DELLA TECNICA DURANTE
I VARI PERIODI

Lo sviluppo tecnico nel corso dell’annata agonistica 
non segue un andamento lineare, di continua cre
scita, ma subisce notevoli oscillazioni.
Questo è legato principalmente all'affaticamento 
del S.N.C. che è il principale presupposto e limite al
l'incremento tecnico.
Durante il periodo fondamentale, quando i volumi di 
lavoro sono notevoli e soprattutto si ha uno svilup
po .della forza massima in senso estensivo, è pratica- 
mente impossibile influire positivamente sulla mo
dicità specifica.

3. Periodo speciale
Le esercitazioni di forza speciale che rimangono so
no quelle con attrezzi poco più pesanti o poco più 
leggeri dell'attrezzo standard.
Si ricerca molto la correttezza gestuale su velocità 
prossime a quelle di gara e/o superiori.
Deve essere eseguito come esercitazione meramen
te tecnico solo il gesto di gara effettuato alla massi
ma intensità.
4. Periodo di gara
Si eseguono un numero limitato di lanci completi ad 
altissima intensità, curando i dinamismi e la loro in
tensificazione.
Si partecipa a diverse gare di preparazione per svi
luppare la tecnica in condizioni di stress.
Si creano situazioni stressanti (situazioni difficoltate 
e/o facilitate) anche in allenamento (ad esempio si 
lancia con il vento, controvento, in orari particolari, 
con poca luce, con pedana in discesa e/o salita, 
ecc...).
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Il S.N.C. è talmente perturbato e affaticato per cui 
l'obiettivo tecnico sarà di perdere meno possibile il 
senso globale del lancio.
Il volume e l'intensità dei lanci sarà notevole e non si 
insisterà sulla ricerca ossessiva della perfezione tec
nica.
Si dovrà accettare viceversa un peggioramento che 
dovrà essere limitato e gestito il più possibile.
Nel successivo periodo speciale invece sfruttando la 
diminuzione dei volumi, che influiscono molto più 
dell'intensità sulla genesi dell'affaticamento a tutti i 
livelli, si incrementa la quantità di lavoro tecnico.
Sulla spinta della crescita dello stato funzionale, sì 
insisterà soprattutto sullo sviluppo e il miglioramen
to cinematico del lancio.
Anche i punti focali saranno studiati e valorizzati per 
giungere alla fine di tale periodo ad avere un lancio 
corretto e con il massimo rispetto dei canoni bio
meccanici.
Nel periodo agonistico, quando oramai la tecnica è 
consolidata, si lavorerà sulla crescita dei dinamismi 
(accelerazioni, velocità di uscita, ecc...) con lanci ad 
alta intensità, con ricerca di supervelocilà (attrezzi 
leggeri) e con volumi di lavoro ridotti.
L'utilizzo delle gare esalterà la situazione di intensità 
e di stress per fornire gli ultimi stimoli al S.N.C. per 
raggiungere la sua massima efficacia e velocità di

trasmissione nervosa secondo i parametri tecnici ri
cercati.

6)
7)

1)
2)
3)
-1)
5)

K. Meinee. 'Teoria del movimento'S.S.S
A. Horz ’L'opprendimento qualitativo dei movimenti'SSS
N. A. Bernstein: 'Fisiologia del movimento" S.S.S.
VS. Farfel: 'Il controllo dei movimenti Sportivi' S.S S.
R. Schmidi, C. Wrisberg " Apprendimento motorio e presta
zione'S.S.S.
V P. Oserov. "Sviluppo psicomotorio degli atleti"SS S.
P. Taiii; "Linee generali di neurofisiologia del movimento'
S. S.S
Marlin, Care. Lehnertz- 'Manuale di teoria dell'allenamento"
S.S.S
A Delmas "Vie e centri nervosi" Masson

10) J. Le BoueCh. 'Verso una scienza del movimento umano' 
Armando

11) V N. Plaionov: "L'organizzazione dell'allenamento e dell'at
tività di gara" Calzelti mariucci

12) Y Verchoshanskij- 'La moderna programmazione dell'allena
mento" CONI Roma

13) Y. Verchoshanskic 'La programmazione e l'organizzazione 
del processo di allenamento'S.SS.

14) Anzii, Colie, Zanon: "Lo pcriodizzazione nello sport' Doretti
15) IO Bompa: "Periodizzazione dell'allenamento sportivo" 

Calzetli Mariucci

i
& ■

i

1

j
1
i


