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si usano le classiche alzate composte:squat, strappo, 
slancio, tirata per le gambe e il tronco e la panca, 
pullover, lento dietro per gli arti superiori.
Un'analisi cinematica (cioè attraverso filmati a varie 
velocità) ma basterebbe qualsiasi occhio esperto per 
notare come i movimenti della pesistica non hanno 
similitudine con il lanciare.
Mancano le traslocazioni, gli spostamenti c le rota
zioni e i movimenti dei vari arti (superiori e inferiori) 
sono anche singolarmente molto diversi da quelli 
del sollevamento.
Sono movimenti multiarticolari e su vari assi e piani 
che tendono a variare in continuazione durante lo 
svolgimento del gesto.
E vero che la muscolatura utilizzata è la stessa, ma 
con angoli e direzioni diverse.
Infatti bisogna ricordare che per collegare le eser
citazioni di forza classica e la tecnica e stata creata 
la forza speciale, cioè una serie di esercitazioni di 
collegamento tra questi 2 fattori (ne abbiamo già 
abbondantemente parlato in altri articoli e non tor
neremo suH'argomento).
Sul piano cinematica.
Bastano credo alcuni numeri e dati.
Il lancio dei disco non è altro che una rotazione del 
corpo intorno al relativo asse verticale per 540° e 
dura 1,12/1,60 sec (Hay 1985).
Per i lanci di 60 mt la velocità di uscita è di 22 nit/ 
sec.
Per i lanci di 70 mt la velocità di uscita è di 28 mt/ 
sec.
La forza impressa al rilascio è di 400/500 N.
La fase di doppio appoggio finale, dove si ha la mas
sima e più lunga accelerazione dell'attrezzo dura 168 
millisecondi in un lancio di 65 mi.
Non sono dati sterili, ma fondamentali per capire 
le grandi velocità raggiunte dagli atleti in gara e i 
ridotti tempi di applicazione della forza per appli
care le accelerazioni necessarie ad avere la massima 
velocità di uscita che è il parametro fondamentale 
del risultato.
Nelle esercitazioni di potenziamento con i sovraccari-

L'autore cerca di rispondere con un'analisi multifattoriale del perché 
nelle specialità di lancio è data grande importanza alla forza. 

Sono puntualizzati gli aspetti chiave del suo sviluppo
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□ LA FORZA: ESERCITAZIONE A CARATTERE 
GENERALE

Tutte le esercitazioni atletiche sono state classificate 
in 3 grandi categorie: esercizi di gara, esercizi speciali 
ed esercizi generali.
Tale classificazione è universalmente accettata ed 
è di grand'utilità sul piano metodologico in sede di 
programmazione dell'allenamento.
Qual è il principio al quale si fa riferimento per "cata
logare" le varie tipologie d'esercitazioni che si usano 
in campo atletico ?
È il seguente: la correlazione tra l’esercizio preso 
in questione e il gesto di gara sul piano dinamico 
e cinematica.
Spieghiamoci.
La cinematica è la scienza che studia il movimento, 
in altre parole le posizioni che il corpo assume nello 
spazio durante l'effettuazione del gesto.
La dinamica studia le leggi che stanno alla base 
del movimento, quindi le velocità, le accelerazioni, 
l'inerzia, ecc....
Affinché quindi un movimento sia strettamente 
correlato al gesto di gara è necessario che risponda 
il più possibile ad ambedue questi requisiti contem
poraneamente.
Pertanto si avranno:
a) esercizi di gara = esercizi molto simili o del tutto 

simili alla struttura di movimento e di carico che 
si presentano in gara

b) esercizi speciali = esercizi simili per struttura del 
movimento e del carico al gesto di gara o a parti 
di esso

c) esercizi generali = esercizi che non presentano 
somiglianze o ne hanno scarse con la struttura del 
movimento o del carico dell'esercizio di gara.

Questa dissertazione ci serve per affermare ora che 
le esercitazioni di pesistica sono da annoverare tra 
quelle a carattere generale, soprattutto con riferi
mento alle specialità di lancio.
Analizziamo se quanto detto è coerente.
Iniziamo dalla cinematica.
In campo atletico e principalmente nei lanci atletici
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chi, soprattutto quando si cerca lo sviluppo della forza 
massima (che è l'obiettivo principale dei lanciatori), si 
sollevano carichi massimali e submassimali e quindi la 
velocità di esecuzione è necessariamente lenta anche 
se l'impegno e l'intensità sono massime.
Tempi intorno ai 1741 millisecondi per uno squat 
e 1073 millisecondi per lo strappo sono usuali so
prattutto per avere anche un tempo di applicazione 
sufficiente a sviluppare una grande e prolungata 
tensione del muscolo (vedremo come poi ciò è im
portante nell'aspetto ormonale).
È palese come i tempi siano più che doppi (anche 
tripli) e quindi come la correlazione dinamica e tem
porale sia bassissima.
Le velocità sviluppate poi sono di 2,240 mt/sec per 
lo strappo e 0,825 mt/sec per lo squat (qui pertanto 
la differenza è ancora più abnorme).
Per chiudere tale sezione giova anche riportare la 
classificazione che fa lo scienziato russo Yury Ver- 
choshankij per quanto riguarda il principio della cor
rispondenza tra esercizi proposti e gesto di gara:
1) i gruppi muscolari sono gli stessi del gesto di 

gara
2) l’ampiezza c la direzione del movimento sono gli 

stessi del gesto di gara
3) il tratto accentuato di ampiezza del movimento 

è lo stesso del gesto di gara
4) l'entità dell'impegno è superiore o uguale al gesto 

di gara
5) il tempo per raggiungere il picco di forza deve 

essere simile a quella di gara
6) il regime di lavoro deve essere simile a quello di 

gara
Analizzando questi elementi vediamo che solo il 
primo corrisponde ai requisiti richiesti, mentre per gli 
altri la differenza è notevole. Ma voglio soprattutto 
soffermarmi sull'ultimo punto.
In un lancio atletico i regimi di contrazione messi 
in azione sono molteplici: concentrico, pliometrico, 
isometrico, ecc... e spesso si trovano in rapida suc
cessione l'uno con l'altro.
In una qualunque esercitazione classica di forza 
questo non è possibile, si utilizza generalmente 1 
(al massimo 2) regimi di contrazione e soprattutto 
con una dinamica e un'armonica successione molto 
diversa dal gesto di gara.

.□ FATTORE ORMONALE
Innanzi tutto va definito cosa è un ormone.
Fox (1995) afferma che un ormone può essere defi
nito come un determinato composto chimico che è 
secreto nei liquidi corporei da una ghiandola e che 
ha un effetto specifico sulle attività di altre cellule, 
tessuti o organi.
L'attività fisica e l'allenamento hanno effetto sui 
livelli ematici di gran parte degli ormoni.
Il cambiamento di questi livelli comporta anche 
un'amplificazione delle risposte a livello locale (mu
scolare e tissutale) e a livello organico generale.
Per la nostra trattazione ci interessano il testosterone, 
ilGHel'IGFl.
Sono tutti e tre ormoni anabolici tesi allo sviluppo 
della massa muscolare attraverso la stimolazione della 
sintesi proteica. L'aumento della massa muscolare 
sarà pertanto il primo risultato evidente e utile per 
un lanciatore per i fattori strutturali che vedremo 
in seguito, ma già risulta evidente come dalla cono
scenza della fisica un corpo più pesante che impatta 
un attrezzo sviluppa una forza assoluta maggiore e 
quindi una maggiore velocità di rilascio.
Per ottenere questo incremento della sintesi proteica 
è necessario lo sviluppo di tutti e tre gli ormoni che 
hanno modalità di attivazione diversa.
Il IGF1 è un ormone rilasciato dalle cellule muscolari 
danneggiate e agisce localmente per stimolare la 
crescita. Si è visto che soprattutto lavori eccentrici, 
che generano grossi danni alle fibre muscolari, sono 
i più adatti.
Il Gh è legato ai livelli di acido lattico e si sviluppa 
con carichi submassimali (70-75%), serie lunghe (6 
e oltre) e recuperi corti (fino a 60 sec).
Il testosterone si accresce con carichi massimali (su
periori all'80% del 1 RM), serie più contenute (fino 
a 6) e recuperi completi fino a (5 min).
Pertanto sono varie le tipologie di lavoro per svi
luppare i diversi ormoni e importanti sono i fattori 
quali il carico, il recupero, le serie.
Al variare di questi parametri varia anche il tipo di 
ormone attivato e la loro risposta.

rendono cosi essenziale e fondamentale da divenire 
insieme allo sviluppo tecnico il "pane quotidiano"degli 
atleti ?
Volendo riassumere 5 sono gli aspetti peculiari da 
analizzare e verificarne la loro fondatezza:
1) fattore ormonale
2) fattore nervoso
3) fattore strutturale
4) fattore energetico
6) fattore meccanico

□ LA FORZA E I LANCI
Ma allora viene spontaneo chiedersi perché lo svilup
po della forza e le esercitazioni con i pesi occupino un 
cosi grande spazio nel lavoro e nella programmazione 
dell'allenamento dei lanciatori.
Quali sono i fattori e le spiegazioni fisiologiche che la
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Un discorso a parte merita il testosterone, poiché 
gli studi del dottor Bosco hanno mostrato come 
sia fondamentale la sua attivazione e quindi il suo 
aumento nel flusso sanguigno per permettere lo 
svolgimento di attività esplosive (e quale attività è 
più esplosiva di un gesto gara).
Solo la concentrazione elevata di tale ormone nel 
sangue permette la possibilità di svolgere lavori 
esplosivi e quindi di accrescere la velocità esecuti
va del gesto. Riassumendo brevemente lo sviluppo 
ormonale permette di avere una maggiore massa 
muscolare e di avere la possibilità di sviluppare una 
motilità più esplosiva.

veloce. Fatta questa premessa si può affermare che 
esiste un reclutamento sia spaziale sia temporale, 
che avvengono in questo ordine.
Per reclutamento spaziale si intende che è reclutato 
un maggior numero di unità motorie (soprattutto 
veloci).
Per fare questo sono necessari lavori con carichi 
elevati ed esplosivi.
Per reclutamento temporale che è reclutato un mag
gior numero di unità motorie nella stessa unità di 
tempo.
Lo sviluppo di tali aspetti porta ad una maggiore 
forza di contrazione e si sviluppa grazie a carichi 
anche qui elevati alternati a carichi veloci.
Lo scopo del reclutamento è pertanto quello di mo
dificare la legge di Henneman e di far intervenire 
immediatamente le fibre veloci.
Questo è importantissimo per lo sviluppo della tec
nica e della dinamica del lancio.
Pertanto predisporrà la muscolatura e creerà in essa 
quella forza massima, esplosiva e veloce necessaria 
per raggiungere le velocità di uscita che abbiamo 
visto precedentemente per ottenere elevate pre
stazioni.
La sincronizzazione è la capacità di reclutare più 
fibre possibili nello stesso momento.
Essa è dovuta all'inibizione delle cellule di Renshaw 
e del suo circuito.
Il risultato finale, ottenuto con carichi pesanti ed 
esplosivi, è l’aumento della frequenza nervosa e quin
di l’incremento della velocità di sviluppo di elevati 
livelli di forza e velocità nei movimenti rapidi.
Anche questo aspetto è fondamentale, perché per
mette lo sviluppo di quell'effetto "di salita" per cui

@S FATTORE NERVOSO
L'incremento della forza è però molto legato ai fattori 
nervosi che comprendono:
a) il reclutamento
b) la sincronizzazione
3) la coordinazione intermuscolare.
Escluderemo l’ultimo aspetto che tratteremo come 
fattore meccanico (pur rientrando in tale categoria) 
e analizzeremo gli altri 2.
Per parlare del reclutamento bisogna fare riferimento 
alla legge di Henneman (1965) il quale dice che 
quando deve essere compiuto un lavoro l'intervento 
dei motoneuroni segue un ordine che è quello della 
loro taglia, cioè per primi intervengono i piccoli e poi 
quelli grossi, prima i lenti e poi quelli veloci. Tutto 
questo avviene normalmente in tutti gli sforzi.
Studi successivi, tra cui quelli del prof Bosco, hanno 
invece scoperto che nei movimenti veloci c in quelli 
balistici l'ordine di intervento può essere cambiato e 
si possono azionare subito i motoneuroni a scarica i
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velocemente si riesce ad accelerare il proprio corpo 
e l'attrezzo e ad avere, per tutta la lunghezza del 
movimento tecnico, una elevata velocità ed una 
bassa inerzia, dovuta ad un sistema già accelerato, 
che anche qui permette (teoricamente) un livello di 
velocità di uscita sempre più elevato.

FATTORE ENERGETICO
Questo è un aspetto poco indagato e su cui c'è stata 
sempre poca chiarezza fra i tecnici.
Nelle prestazioni di potenza, quali i lanci e il solleva
mento pesi, le fonti energetiche utilizzate (il carbu
rante per far agire la macchina uomo) è il pool dei 
fosfati labili(cioè ATP, ADP e CP) e l'azione dei relativi 
enzimi (ATPasi, miocinasi, fosfofruttocinasi).
Lo svolgimento di queste attività di potenza deter
minano il depauperamento transitorio dei fosfati 
labili muscolari.

H FATTORE MECCANICO
Vogliamo impropriamente mettere in questa cate
goria la coordinazione intermuscolare che in realtà 
è un fattore nervoso.
Lo inseriamo nell'aspetto meccanico perché è la ca
pacità che hanno i muscoli di lavorare coordinandosi 
tra di loro verso uno scopo.
Abbiamo già affermato all'inizio che lo sviluppo 
della forza è generale, lontano dal gesto di gara, 
quindi è necessario sviluppare delle esercitazioni 
che facciano:
1) intervenire la muscolatura impegnata nel gesto 
di gara
2) farla intervenire secondo un determinato ordine 
e sequenzialità
3) con una certa ampiezza
4) con un incremento di velocità.
Per fare questo è necessaria la forza speciale, cioè 
una serie di esercitazioni anche con i sovraccarichi 
più vicine al gesto di gara.
Ma questo è un argomento che esula un po' dalla 
nostra trattazione, che riguarda principalmente la 
forza generale, per cui vi rimandiamo ad altri articoli 
già apparsi sulla rivista (a cura dello stesso autore). 
L'altro aspetto della coordinazione intermuscolare 
è il rapporto tra i muscoli agonisti e gli antagoni
sti, cioè la capacità che hanno questi ultimi, negli 
atleti di basso e medio livello, di contrastare l'azio
ne degli agonisti in movimenti molto rapidi e non 
permettere la completa esplicazione della forza e 
della velocità.
Questo è diminuito con l'allenamento.
Esercitazioni alternate di carichi pesanti e leggeri, 
oltre ad esercitazioni di forza speciale classiche sono 
in grado di sviluppare tale fattore "meccanico".

In particolare un training con i pesi porta ad una 
maggiore attivazione della miochinasi (catalizzatrice 
della reazione 2 ADP = ATP + AMP), fattore legato 
alla risintesi dell'ATP, mentre risulta immutata l'at
tività dell'ATPasi.
Non sembra che ci sia un incremento però della 
concentrazione dei fosfati labili, quindi che questo 
sia un fattore chiuso geneticamente sul quale non 
si può influire.
Riassumendo l'aspetto energetico non risulta fon
damentale nel gesto di gara, infatti non influisce 
assolutamente in una gestualità che non ha nell'af- 
fatìcamento muscolare il suo limite visti i tempi 
di durata, pertanto tale fattore rimane alquanto 
trascurabile e non significativo.

K FATTORE STRUTTURALE
Un ulteriore aspetto dell'incremento della forza è 
legato al fattore strutturale, cioè all'ipertrofìa mu
scolare. L'ipertrofia non è altro che l'aumento della 
sezione traversa del muscolo.
Vari studi, anche datati, hanno mostrato che c'è 
una correlazione tra essa e lo sviluppo della forza 
muscolare, pertanto è necessario sviluppare tale 
aspetto.
Essa è provocata da 4 aspetti:
1) aumento miofibrille
2) aumento tessuto connettivo
3) aumento vascolarizzazione
4) ipotetico aumento del numero delle fibre
Che cosa in realtà inneschi questi percorsi non è 
del tutto chiaro, ci sono varie teorie, tra cui la più 
accreditata è che il lavoro con i pesi generi dei danni 
muscolari e i cataboliti prodotti stimolino la sintesi 
proteica con una ricostruzione in surplus di tale 
materiale (fenomeno supercompensazione).
Per generare tale fenomeno di ipertrofia è necessario 
lavorare con un numero di ripetizioni superiore a 6 
(ottimale 10 rip), con sovraccarichi submassimali, con 
molte serie fino anche a raggiungere l'esaurimento 
muscolare.
Per i lanciateri è importante:
» forza muscolare generata
• peso (massa magra) per avere una > forza asso

luta
° solidità dell'appoggio a terra.
Essa è importante anche applicata a tutta la musco
latura corporea, anche a quella non specifica, per 
non avere anelli deboli e rischiare infortuni o una 
scorretta trasmissione delle accelerazioni.
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