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L'informazione afferente arriva fino alla sostanza gri
gia del midollo spinale e qui non è convogliata verso 
l'encefalo ma ritorna velocemente attraverso le vie 
afferenti all'organo determinando la risposta motoria. 
Tale sistema è pertanto uno dei tanti circuiti di bio
feedback, di regolazione fondamentale per la motri-

ché si abbia un riutilizzo dell’energia elastica, dovu
ta allo stiramento delle strutture deformabili del 
muscolo, è necessario un tempo di inversione del 
movimento minimo per non avere dispersione del
l'energia in calore e non quindi una sommazione de
gli effetti.

cita umana, capace di guidare e modificare l'agire 
umano durante la stessa attività.
L'instaurarsi del riflesso è caratterizzato da un'infor
mazione, come abbiamo detto, che non raggiunge il 
cervello e quindi da una risposta volontaria.
Quest'evento e fondamentale perché se la risposta 
fosse mediata dalla struttura encefalica sarebbe len
ta in quanto i tempi di latenza affinché si propaghi 
l'impulso nervoso e sia elaborata la risposta sarebbe
ro “lunghi”.
L'uso del riflesso rende invece immediata e contem
poranea la risposta.
Tale differenziazione è fondamentale poiché affin

ili LA PLIOMETRIA
Con questo nome si vengono ad indicare un nume
ro notevole di esercitazioni con una tipologia molto 
varia che hanno come elemento in comune il ciclo 
stiramento-accorciamento muscolare, con un tem
po d'accoppiamento minimo
Il muscolo effettua una contrazione eccentrica che è 
velocemente convertita, dopo una brevissima fase 
isometrica, in una concentrica.
A livello fisiologico responsabile di ciò è il riflesso 
miotattico. Recettori a livello muscolare informano 
in S.N. sulle variazioni che subisce la struttura esten
sibile e attivano il tipico ciclo del riflesso.

1

PLIOMETRIA E LANCIO DEL DISCO: NOVITÀ?
FRANCESCO ANGIUS 

DOTTORE SPECIALIZZATO IN SCIENZA E TECNICA DELLO SPORT

S. co 
_2 

h 
i I 
<

I



Note: cerchio in nero azione pliometrica arti inferiori - cerchio in bianco azione pliometrica arti superiori
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LA PLIOMETRIA NEI LANCI
Tutte le attività balistiche sono caratterizzate da 
movimenti pliometrici. Tutte le attività atletiche 
(salti, lanci, corse) rientrano in tale fenomenologia. 
Nel lancio del disco, che è la specialità da noi inve
stigata, il ciclo pliometrico si ritrova sia nell'azione 
degli arti inferiori, sia in quella degli arti superiori. 
Per gli arti inferiori si ha tale fenomeno nella ripresa 
del piede dx a terra al centro della pedana dopo la fa
se di volo successiva alla partenza. Qui l'atleta provie
ne da una fase di sospensione e deve riprendere con
tatto col suolo e attivare l'azione della gamba dx per 
generare l'accelerazione fondamentale del lancio.
Per gli arti inferiori invece tale fenomeno si registra
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Alcuni studi del professor Bosco (purtroppo non 
portati a termine per la sua dipartita) affermano che 
tale sommazione degli effetti più che all'utilizzo del
le strutture elastiche sia soprattutto dovuto all'atti
vità generata dalla reazione al suolo che amplifica la 
risposta.
All'interno della pliometria Verchosanskji inserisce 
una particolare categoria che chiama: metodo d'urto. 
Questo è caratterizzato da tempi di inversione del 
movimento particolarmente brevi e, pur essendo 
una divisione a "tavolino", tende a differenziare le 
esercitazioni pliometriche piu lunghe (ad es. balzi da 
plinti alti oltre 1 mt) da altre più rapide e reattive 
(balzi su ostacoli, o da plinti di altezza media)
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nel momento in cui l'azione di accelerazione fonda
mentale ha già avuto inizio con la frontalizzazione 
delle anche che “trascinano" il busto. Alla susse
guente frontalizzazione di quest'ultimo si ha l'inizio 
dell'accelerazione dell'arto lanciante il quale se la
sciato rilassato (come la corretta tecnica impone) 
subisce un'azione di "allontanamento" dal corpo 
(prestiramento pettorale, azione eccentrica su tale 
muscolo) e poi velocemente inverte la sua direzione 
dirigendosi decisamente verso l'avanti con un movi
mento rapidissimo generando la più alta velocità 
motoria dei vari segmenti corporei impegnati, che 
poi determina la velocità di uscita dell'attrezzo.
Risulta pertanto evidente come l'incidenza della ri
sposta pliometrica dell'atleta sia fondamentale nel 
lancio e soprattutto nel raggiungimento della più 
alta velocità di uscita dell'attrezzo che è l'elemento 
biomeccanico fondamentale per la riuscita metrica 
del lancio.
Risulta necessario quindi cercare di sviluppare una 
serie di esercitazioni e di mezzi che possono svilup
pare tale caratteristica intrinseca del lancio.
Finora su tale aspetto poco è stato fatto, perciò è 
un"territorio" ancora poco sfruttato che può per
mettere un ulteriore sviluppo prestativo inaspettato.

■ LO SVILUPPO DELLA FORZA
E LA PLIOMETRIA

Il regime pliometrico si adatta perfettamente con il 
potenziamento con sovraccarichi.
Esiste ed è particolarmente utile , e produttivo, an
che un regime di lavoro pliometrico con bilancieri e 
pesi che però non prenderemo particolarmente in 
considerazione.
L'attenzione sarà indirizzata sulla concatenazione 
tra esercizi con sovraccarichi ed esercizi pliometrìci a 
carico naturale o con piccoli sovraccarichi (giubbot
to zavorrato, piastre, ecc...).
Questa concatenazione è molto importante.Bisogna 
ricordare che la modalità di movimento nelle eserci
tazioni con il bilanciere è molto lenta, pertanto lon
tana da quella di gara.
Quest'esercitazione pertanto è da intendere come

@ TIPOLOGIE DI ESERCIZI
Non vogliamo fare riferimento alla classica suddivi
sione tra esercitazioni generali, speciali e specifici 
oramai particolarmente (a ragione) abusato, ma in
serire tali esercizi all'interno dei seguenti mezzi alle
nanti:
• lo sviluppo della forza
• lo sviluppo della forza speciale
• lo sviluppo della tecnica 3 
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tipo generale e lontana dal gesto di gara.
La concatenazione permette di indirizzare lo svilup
po muscolare verso una maggiore specificità dina
mica in relazione al gesto di gara.
Questo rende particolarmente significativo lo svi
luppo della potenza (F + V) essendo presenti ambe
due gli elementi che la caratterizzano con un tempo 
di sviluppo molto rapido.
Ciò può portare ad una riduzione della messa in for
ma dell'atleta, nducendo quei tempi lunghi di svi
luppo dei presupposti della prestazione fondamen
tali per uno sviluppo di una tecnica corretta sul pia
no cinematica e dinamico.
Questa fenomenologia risulta fondamentale nella 
moderna strutturazione della pianificazione dell'al
lenamento soprattutto negli atleti evoluti dove si 
tende a far salire l'aspetto tecnico e quello dei pre
supposti della prestazione in modo successivo e 
contingente (Verchosankji e su taluni aspetti 
Bondarchuk).
Scendendo nel dettaglio del lancio del disco gli eser
cizi di pesistica creati sono:
1) per gli arti superiori

- panca
- panca inclinata

2) per gli arti inferiori
- squat (o 1 \2 squat)
- strappo

Considerando il primo gruppo possono essere indi
cati i seguenti esercizi pliometrìci da affiancare alle 
esercitazioni di pesistica:
a) scm = salti in alto continui da 1\2 squat
b) ostacoli = salti continui di ostacoli (almeno 10)
c) drop-jump = cadute dal plinto al suolo e reazio

ne con nuovo salto I
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i) lancio palloni da policoncorrenza dal basso ver
so l'alto con contromovimento
Ricordiamo che tutti i movimenti posso essere 
eseguiti con l'uso del giubbotto zavorrato.

h) drop jump e salto su altro plinto dopo rotazione 
completa

sue alte velocita di inversione dei movimenti, soprat
tutto nella fase centrale del lancio in cui si ha la ripre
sa al suolo e l'inizio dell'accelerazione principale.
Riprodurre cinematicamente alcune parti o tutto il 
lancio permette la correlazione col gesto di gara sul 
piano dinamico e cinematica che risponde alle esi
genze della Forza Speciale
Vogliamo ora indicare alcune semplici, ma molto effi
caci esercitazioni sia per gli arti inferiori sia superiori.
Pliometria per gli arti inferiori:
a) rotazione a dx e sx continue invertendo la direzio

ne sopra un ostacolino con in mano una piastra
b) completo da plinto con arrivo in doppio appog-

LO SVILUPPO DELLA FORZA SPECIALE
E LA PLIOMETRIA

Non volendo ritornare sul significato e l'uso della 
forza speciale, di cui abbiamo parlato in molti arti
coli su questa rivista, vogliamo però mettere in rilie
vo come la pliometria si presti particolarmente bene 
a riprodurre dinamicamente il gesto di gara con le1

gio e blocco con giubbotto zavorrato e/o piasta
c) completo da plinto (20/30 cm) con giubbotto 

zavorrato e/o piasta
d) finale con piastra a 2 mani dopo movimento di 

caricamento pliometrico

d) drop jump con 1\2 rotazione
e) drop jump con rotazione completa
f) drop jump e salto su un altro plinto
g) drop jump e salto su un altro plinto dopo 1\2 ro

tazione
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e) finale con palla anatomica a 2 mani dopo movi
mento di caricamento pliometrico

CONCLUSIONE
Lungi quest'articolo da voler presentare qualche co
sa di innovativo.
Il mio intento era solo quello di mettere un po' di or
dine e logica in una serie di esercitazioni usate da 
lungo tempo da tutti i tecnici in modo massiccio.
Una sistemazione di questa varia materia permet
terà però un uso più significativo e funzionale di un 
mezzo allenante così importante e ancora scarsa
mente sfruttato nei lanci atletici.
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£ LA TECNICA E LA PLIOMETRIA
Le esercitazioni pliometriche sono utili anche in 
questa fase in cui si deve giungere all'esecuzione 
tecnica più evoluta.
Il movimento pliometrico deve essere eseguito sen
za alternare o allontanarsi troppo cinematicamente 
dal gesto di gara e deve soprattutto agire sotto l'a
spetto dinamico.
Deve ulteriormente esaltare l’efficacia della ripresa 
al suolo e l’immediata spinta accelerante, grazie a:
• diminuzione del tempo di inversione
• allungamento tempo di accelerazione
• minimizzazione dell'ammortizzazione
• mantenimento torsioni
Ciò porta ad un uso di altezze di caduta non ecces
sive (da 20 a 40 cm) per i motivi sopraddetti e l'uso 
del disco per la maggiore aderenza al gesto di gara. 
Sono consigliati per questa specialità i seguenti 
esercizi:
a) completo dopo caduta da un plinto
b) frontale dopo caduta da un plinto
c) da fermo dopo caduta da plinto
d) da fermo dopo un salto in avanti per superare un 

ostacolino
e) frontale dopo un salto in avanti per superare un 

ostacolino
f) completo dopo un salto in avanti per superare 

un ostacolino
g) da fermo con movimento pliometrico di carica

mento

Pliometria per gli arti superiori:
a) croci pliometriche sdraiati su panca piana
b) lancio sfere da sdraiati in modo pliometrico
c) lancio da seduto palla anatomica in modo plio

metrico.
d) farfalle.

1) G. CoMtnr "La pliometria" Editore Calzetti- Mariucci 1988
2) G. Cometti: "Metodi moderni di potenziamento muscolare- 

aspctti teorici" Editore Calzetti - Mariucci 1997
3) G Co.MEni: "Metodi moderni di potenziamento muscolare- 

aspetti pratici" Editore Calzetti - Mariucci 1997
4) G Cometii: "Nuovi metodi di potenziamento muscolare nello 

sportivo" Editore IBI S.r.l. 1999
5) G Coutni: "Manuale di potenziamento muscolare per gli 

sport di squadra" Editore Calzetti - Mariucci 2002
6) C Bosco "La forza muscolare" Editore S.S.S. 1997
7) C. Bosco: "La valutazione della forza con il test di Bosco" 

Editore S.S S. 1992
8) C. Bosco: "Elasticità muscolare e forza esplosiva nelle attività 

fisico-sportive" S.S.S. 1985
9) Yury Verkhoshawy "lutto sul metodo d'urto" Editore S.S.S. 

1997
10) Yury Verkhosiwiky' "La programmazione e l'organizzazione 

del processo di allenamento" Editore S.S.S. 1987
11) Donald A. Chu: "Il libro della pliometria" Editore Mediterranee 

2007
12) Kurt Tinti: "Anatomia funzionale dell’uomo Editore Edi. 

Ermes 1980
13) I. Fazzari: "anatomia sistematica" Editore UTET 1967
14) E.L Fox-R.B. Bowers-M.L Foss: "Le basi fisiologiche dell'edu

cazione fisica e dello sport" Editore II Pensiero scientifico 

1995

il co

“O

J
*0

31

1
1


