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DALLA FORZA ALLA FORZA SPECIALE FINO ALLA TECNICA

Se i numeri valgono 

qualcoSa!
	✔	 38 gli anni di pubblicazioni bimestrali 
  (dal Febbraio 1973)

✔	 222 numeri pubblicati

✔	 1500 articoli tecnici pubblicati

✔	 19 le Regioni italiane raggiunte

nuova atletica: 
Ricerca in Scienze dello Sport è 

tutto questo e molto di più, ma vive solo 

se Tu la FaI VIVERE!

Per associarti guarda le condizioni a pag. 2

DALLA FORZA ALLA FORZA SPECIALE
FINO ALLA TECNICA

fRAnCESCO AngIuS

Forza e tecnica, rappresentano due binomi inscindibili per tutte le 
discipline sportive e rivestono un ruolo fondamentale nella preparazione 
dell’atletica leggera e nel settore dei lanci in particolare. Angius, noto 
e apprezzato tecnico Fidal, da molti anni prezioso collaboratore della 
nostra rivista, sviluppa l’argomento in un suo nuovo articolo che per la sua 
articolazione dovrà essere necessariamente suddiviso in tre parti e quindi 
apparirà su questo e sui prossimi due numeri della rivista. 

Un lavoro di qualità che sarà ancora una volta di grande utilità e 
supporto per  tutti i  tecnici che si dedicano al settore dei lanci. 

P R I M A  PA R T E
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7DALLA FORZA ALLA FORZA SPECIALE FINO ALLA TECNICA

La forza, la forza speciale e la tecnica sono i 3 gros-
si contenitori di esercitazioni che risultano fonda-
mentali nella programmazione dell’allenamento di 
un lanciatore.
Esse sono legate tra di loro in modo indissolubile 
per cui la prima crea le premesse per le altre 2, ma 
nessuna di loro svincolata è in grado di rispondere 
alle esigenze di un moderno lanciatore.
Ma come sono legate?
Proviamo ad analizzare più da vicino la questione.
Per forza nei lanci intendiamo tutte quelle eserci-
tazioni della pesistica tese a sviluppare la capacità 
di vincere una resistenza e/o di opporsi ad essa e/o 
creare tensione a livello muscolo-tendineo.
Questa capacità sviluppata (la forza) è fondamen-
tale poiché è probabilmente l’unica qualità fisica 
da cui dipendono quelle che una volta venivano 
indicate come le capacità condizionali.
Pertanto da essa dipende anche lo sviluppo della 
velocità, soprattutto nel caso dei lanci atletici, del-
la velocità di uscita degli attrezzi che deve essere 
massima.
Infatti, come affermano la 1a e la 2a legge di New-
ton, per poter spostare un corpo (attrezzo) da uno 
stato di riposo è necessaria l’applicazione di 1 o più 
forze che lo costringono a modificare il suo stato e 
il grado di cambiamento della quantità di moto di 
un oggetto è proporzionale alla forza applicata 
(Dyson).
Pertanto:

F = ma   

F = m v fin. – v iniz. 

F(tfin. – t iniz. = m (v fin. – v iniz.)   

         t fin. – t iniz. 

Infatti, in atletica leggera la possibilità di incremen-
tare la velocità di spostamento viene sviluppata 
fondamentalmente secondo 2 modalità: diretta e 
indiretta.
La modalità diretta consiste nel fare eseguire eser-
citazioni alla massima velocità esecutiva e tende ad 
influenzare soprattutto il S.N.C.
È una modalità che permette un rapido migliora-
mento ma anche un altrettanto rapida stagnazione 
dei risultati ottenuti.
La modalità indiretta invece tende a sviluppare la 
forza grazie a quanto prima visto e permette un 
ulteriore accrescimento della velocità esecutiva.
Pertanto risulterebbe tutto semplice, sembra che 
l’equazione F/v prima vista sia risolutiva delle nostre 
problematiche, ma non è assolutamente così.
Chiariamoci.
Dobbiamo, infatti, affermare che le esercitazioni di 
pesistica (con le quali sviluppiamo la nostra forza 
muscolare) sono da annoverare tra quelle a carat-
tere generale, soprattutto nelle specialità di lancio.
Secondo quale principio noi possiamo catalogare 

fORzA

fORzA
SPECIALE TECnICA
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9

le varie esercitazioni che si usano in campo atletico?
La correlazione esistente tra l’esercizio preso in que-
stione e il gesto di gara sul piano dinamico e cine-
matico.
La cinematica è la scienza che studia il movimento, 
in altre parole le posizioni che il corpo 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….
Affinchè quindi un movimento sia strettamente 
correlato al gesto di gara è necessario che risponda 
il più possibile ad ambedue questi requisiti contem-
poraneamente.
Da una veloce indagine cinematica (con filmati ad 
alta velocità ma anche a occhio nudo) si può nota-
re come i movimenti della pesistica non hanno si-
militudine con il lanciare.
Mancano le traslocazioni, gli spostamenti, le rota-
zioni e i movimenti dei vari arti (superiori e infe-
riori) sono anche molto diversi da quelli di gara.
Sono movimenti multi articolari e su vari assi e 
piani che tendono a variare in continuazione du-
rante lo svolgimento del gesto.
È vero che la muscolatura è la stessa, ma con dire-
zioni e angoli diversi.

DALLA FORZA ALLA FORZA SPECIALE FINO ALLA TECNICADALLA FORZA ALLA FORZA SPECIALE FINO ALLA TECNICA

■ Indagine dinamica
Qui bastano alcuni dati di riferimento (presi dal 
lancio del disco) che non è altro che una rotazione 
del corpo intorno al relativo asse verticale per 540° 
e dura 1,2/1,6 sec (Hay 1985).
Per i lanci di 60/70 mt la velocità di uscita è di 20/22 
mt/sec.
La forza impressa al rilascio è di 400/500 N..

La fase di accelerazione finale dura 168 millisecon-
di per un lancio di 65 mt.
Sono dati non sterili per capire le grandi velocità 
raggiunte dagli atleti in gara e i ridotti tempi di 
applicazione della forza per sviluppare accelerazio-
ni tese allo sviluppo della massima velocità di usci-
ta, parametro fondamentale per il risultato.
Se prendiamo in esame ad esempio l’esercizio di 
strappo si hanno tempi di 1073 millisecondi (1741 
per uno squat) per eseguire il gesto.
È palese come i tempi esecutivi delle due tipologie 
siano diversi e quindi come anche la correlazione 
dinamica e temporale sia bassissima.
Le velocità sviluppate sono poi di 2,240 m/sec per 
lo strappo e 0,825 per lo squat.
In conclusione ci rendiamo conto che esiste una 
grande lontananza e discrepanza con il gesto di 
gara e oltre la relazione iniziale (leggi di Newton) 
la forza viene sviluppata principalmente per 5 mo-
tivazioni:

1) fattore ormonale
2) fattore nervoso
3) fattore strutturale
4) fattore energetico
5) fattore meccanico.

Modalità di sviluppo
velocità

diretta

gesti
veloci

indiretta

sviluppo
forza

InDAgInE CInEMATICA

La forza sviluppata con la
classica pesistica è da annoverare 

come esercitazione generale

Equazione forza / velocità risolutiva?

ASSOLuTAMEnTE  NO

InDAgInE DInAMICA
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DALLA FORZA ALLA FORZA SPECIALE FINO ALLA TECNICA

2) intervento di essa secondo un determinato or-
dine e sequenzialità

3) con una certa ampiezza 
4) con un incremento di velocità continuo.

continua...

Brevemente vediamo le conseguenze fisiologiche.
1) Il fattore ormonale: la produzione di ormoni 

anabolici (GH, IGF1 e testosterone) e la possibi-
lità di effettuare gesti esplosivi grazie al livello 
elevato del testosterone libero.

2) Il fattore nervoso: lo sviluppo dei meccanismi 
del reclutamento e della sincronizzazione tesi a 
modificare l’ordine di intervento delle fibre ve-
loci (legge di Henneman) e la frequenza motoria.

3) Il fattore muscolare: l’aumento della sezione 
trasversa del muscolo con l’incremento delle 
possibilità contrattili.

4) Il fattore energetico: la capacità di sfruttare al 
meglio la funzionalità del pool dei fosfati labili 
(AtP, ADP e CP).

5) Il fattore meccanico: il miglioramento della co-
ordinazione intra e intermuscolare.

 
La conclusione di questo excursus iniziale sulla for-
za quindi ci fa capire la sua grande importanza 
nella creazione delle premesse e dei presupposti per 
il gesto tecnico vero e proprio, ma apre anche la 
problematica dello sviluppo di esercitazioni di for-
za mirate che quindi rispondono a requisiti quali:
1) intervento in essi della stessa muscolatura del 

gesto di gara

DISPERSIONE SPORTIVA IN LIGURIA

ABSTRACT

L’articolo rende conto di un monitoraggio svolto nell’anno scolastico 2009/2010 
attraverso la somministrazione di un questionario effettuato su 1275 adolescenti di anni 14 
(664 maschi, 52,08% e 611 femmine, 47,92%) della popolazione scolastica delle province 
liguri di Genova, La Spezia e Savona. In base alle risposte fornite sono stati individuati 
quattro gruppi: praticanti attività motoria, praticanti sport, non praticanti, praticanti sia 
sport sia attività motoria. Il gruppo più rappresentato è quello costituito da soggetti che 
praticano sia sport sia attività motoria.

Dallo studio emerge che le famiglie incentivano i propri figli a fare sport e, 
se i genitori sono sportivi o ex sportivi, le figure genitoriali sembrano rappresentare 

elemento di motivazione per far praticare sport ai ragazzi. Buono il rapporto interpersonale 
con l’allenatore. Gli intervistati dichiarano di svolgere sport o attività motoria per fini 
salutistici e di socializzazione. 

I soggetti praticanti sport abbandonano in misura minore rispetto ai praticanti attività 
motoria, con una forbice di circa il 20%.

DISPERSIONE SPORTIVA IN LIGURIA
CLAuDIO SCOTTOn 

SCuoLA rEGIoNALE DELLo SPort DEL CoNI LIGurIA

■ InTRODuzIOnE
una serie di fattori influisce sull’abbandono precoce 
della pratica sportiva. Soprattutto le abitudini di vita 
e l’impiego del tempo libero, che possono essere cau-
sa di vere e proprie patologie. In particolare pattern 
alimentari errati e sedentarietà stanno aumentando 
il rischio di malattia ipocinetica: questa osservazione  
ha fatto sì che la prima raccomandazione per uno 
stile di vita più sano da parte dell’oMS per i prossimi 
anni sia proprio l’incremento dell’attività motoria.
In Liguria (1) nel 2008 la percentuale delle persone di 
3 anni e più che praticano sport in modo continua-
tivo (21,1%) o saltuario (8,2%) è sostanzialmente in 
linea con la media italiana (rispettivamente 21,6% 
e 9,7%), mentre risulta sensibilmente inferiore alla 
media dell’Italia Nord occidentale dove, nel 2008, 
a praticare sport in modo continuativo o saltuario 
sono stati rispettivamente il 25,1% e l’11,8% delle 
persone di 3 anni e più. 
Chi si occupa di salute e più genericamente di stili 
di vita dovrebbe indirizzare i propri sforzi a for-
mare adulti sani in grado di sviluppare le proprie 
potenzialità motorie ed anziani autosufficienti in 
condizione di conservare l’efficienza dell’apparato 

neuro-muscolare anche attraverso stimoli moti-
vazionali adeguati alla fascia d’età e al genere. 
Pertanto, con il monitoraggio di cui si rende con-
to, ci si pone, fra gli altri obiettivi, anche quello 
di diffondere ed aumentare la cultura sportivo-
motoria della persona e dell’atleta come strumento 
di educazione, prevenzione ed inclusione sociale; 
nonché migliorare l’approccio della popolazione 
Ligure all’attività fisica, favorendo la diminuzione 
percentuale dei sedentari.
Il Coni, dal suo osservatorio privilegiato, può moni-
torare il livello di educazione sportiva nella regione 
e quindi stabilire delle strategie operative al fine 
di predisporre programmi per la conoscenza ed il 
controllo dei fenomeni di maggior rischio per la 
nostra popolazione, in particolare quella giovanile, 
per la quale è opportuno anche sviluppare una pia-
nificazione di interventi che abbraccino il fenomeno  
nel suo insieme.
tra i compiti più importanti che la Scuola dello 
Sport del Comitato regionale ligure del Coni –SrdS 
intende darsi nel corso dell’attuale quadriennio 
rientra anche l’impegno di assumere funzioni di tipo 
preventivo ed educativo. In particolare riveste grande 


