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DALLA FORZA ALLA FORZA SPECIALE 
FINO ALLA TECNICA

Tutte queste funzioni sono svolte dal secondo con
tenitore che analizziamo: la forza speciale.
Essa è l'anello di congiunzione tra la forza classica 
e la tecnica, è l'elemento chiave di passaggio tra i 
2 gradi di esercitazioni.
Esistono varie definizioni di forza speciale, quella 
più semplice ed esemplificativa è, dal mio punto di 
vista, questa:
"per forza speciale si intendono tutte quelle eser
citazioni di forza che hanno grande concordanza 
con il gesto di gara e con parti di esso".

2) lanci di attrezzi + leggeri e/o + pesanti e/o di 
diverse forme e dimensioni

3) posture tecniche con sovraccarichi e/o situazio
ni facilitate o rese più difficili e/o per tempi pro
lungati.

In essa rientrano 3 tipologie di esercitazioni:
1) esercitazioni col bilanciere o con altri sovracca

richi (dischi da bilanciere, manubri, palle, sfere, 
giubbotti zavorrati, ecc...).
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Utilizzare gli appoggi su piccoli e grandi attrezzi (figure 8-14)
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Verchosanskji fa una precisa classificazione di tali 
esercitazioni per quanto riguarda il principio il prin
cipio della corrispondenza tra esercizi proposti e 
gesto di gara.
Afferma che le proposte motorie possono essere 
definite di forza speciale quando rispondono ai 
seguenti criteri:

1) i gruppi muscolari sono gli stessi del gesto di gara
2) l'ampiezza e 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 ge

sto di gara
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5) il tempo per raggiungere il picco di forza deve 
essere simile a quello di gara

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

di gara e con esercitazioni che richiamano ad esso, 
di quelle strutture (muscolari, tendinee, articolari, 
ecc...) che rivestono il ruolo primario nell'esecuzio
ne della prestazione.
Proprio per la loro specificità gli esercizi di forza 
speciale hanno un loro decorso logico nel corso 
della programmazione annuale di un atleta.
Tale decorso è caratterizzato dall’obbedienza a 2 
leggi:
1) durata delle contrazioni che essi generano
2) similitudine cinematica col gesto di gara. 
Semplificando e riassumendo: man mano che ci si 
avvicina al periodo agonistico il tempo di contra
zione deve diminuire e deve aumentare la similitu
dine col gesto di gara.
Pertanto da gesti segmentar! o globali lenti si pas
serà a gesti completi e rapidi.
Tutto ciò corrisponde perfettamente a quel criterio 
di specificità e specializzazione sopra elencato.
Volendo schematizzare e ancora semplificare si pas
sa attraverso 4 fasi:
1) esercizi di forza speciale con attrezzi più pesan

ti, imitazioni con carichi più alti, contrazioni con 
tempi di attivazione lunghi (700-900 ms)

2) si riduce la quantità con carichi pesanti, molti 
esercizi con carichi medi, esercizi con tempi di 
attivazione ancora lunghi (500-700 ms)

3) scompaiono i carichi più pesanti, si riduce la 
quantità con carichi medi, compaiono gli attrez- I
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Facendo un passo indietro vediamo che solo il 1° 
requisito di questo elenco era soddisfatto dalla for
za classica sviluppata con la pesistica, mentre per 
gli altri la differenza è notevole.
L'obiettivo della moderna teoria dell'allenamento 
è invece l'acquisizione e l’aumento della capacità 
speciale di lavoro per arrivare ad una specializza
zione morfofunzionale dcH'organismo.
Per specializzazione morfofunzionale si intende 
lo sviluppo selettivo di quelle caratteristiche e 
peculiarità dell'atleta che sono le principali re
sponsabili del risultato sportivo della disciplina.
Semplificando: lo sviluppo, nella direzione del gesto
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(Silvaggi).
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ficare la capacità di prestazione.
La forza speciale però oltre a questo aspetto è stret
tamente correlata con la tecnica anche grazie alla 
sua fondamentale natura, cioè all’esecuzione, come 
dice la sua definizione, del gesto tecnico o di parti 
di esso. Pertanto ha lo stesso obiettivo della tecni
ca vera e propria che è definita come quell'insieme 
di gesti regolati dalla scienza biomeccanica, attra
verso i quali si esegue il compito motorio princi
pale della nostra attività: lanciare lontano.
Con la sua continua ripetizione del gesto pertanto 
migliora i presupposti della prestazione e concorre
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vi (300-400 ms) C 
4) prevalgono le esercitazioni con attrezzi leggeri, me si costruisce la tecnica.

esercizi con tempi di attivazione brevi (150 ms) Alla base della tecnica sta l’apprendimento motorio, 
(Silvaggi). cioè il richiamare alla memoria, in ogni momento

e situazione, ciò che si è "appreso’’ per risolvere un 
Pertanto la forza speciale, afferma Verchosanskji, è compito motorio.
il principale mezzo di intensificazione dell’aliena- Come funziona l’apprendimento motorio?
mento, perchè è quello più specifico. In 3 fasi:
L'intensificazione dell'allenamento serve per modi- 1 ) costruzione del progetto motorio attraverso l'ac

quisizione di informazioni sensibili che giungo
no al cervello

2) realizzazione motoria e fisica del progetto mo
torio immediata di una struttura motoria quasi 
automatica.

3) rielaborazione e modifiche motorie grazie al 
confronto tra il progetto motorio e l'esecuzione 
motoria.

Tale schema si ripete all'infinito e deve condurre 
alla maestria tecnica, cioè alla capacità di risolvere 
immediatamente un compito motorio attraverso 
l'attivazione.

zi leggeri, esercizi con tempi di attivazione bre- alla formazione della corretta tecnica di gara.
) Occupiamoci ora però più dettagliatamente di co-
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Controllo dell'esecuzioneProgetto del movimento

Atleta/ollenatoreAtleta/ollenatore

la "regolazione cognitiva" (Schellenbcrg 1980) rappresentata come circuito regolatorio di un processo di apprendimento.

di equilibrio

Agilità
_.J

Tratto da A. Hotz: "L'apprendimento qualitativo dei movimenti" SSS Roma.
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Via motrice»

DALLA FORZA ALLA FORZA SPECIALE FINO ALLA TECNICA10

cutive, cosa assai complessa soprattutto se associa
ta ad un gesto complesso quale il lancio.
Ma la mancanza di stabilità tecnica condurrebbe 
ad un utilizzo di risorse nel controllo cinematico a 
scapito della componente dinamico - accelerativa. 
Pertanto è necessario svolgere un numero elevato 
di esercitazioni tecniche quanto più possibili simi
li al gesto di gara e a parti di esso.
Il lancio di attrezzi standard e poco più pesanti / 
leggeri (10% secondo Kutnetov) risponde perfet
tamente a questo requisito, ma anche le esercita
zioni di forza speciale.
Ma altrettanto utili sono 2 strategie per il miglio
ramento e l'acquisizione della tecnica.
1) Il cambiamento di condizioni di allenamento 

rendendo l'attività difficoltata o facilitata
2) Il cambiamento di ambiente.
I due principi sopra esposti sono basilari per lo svi
luppo tecnico in quanto aumentano il bagaglio 
motorio e ciò permette di:
1) comprendere il movimento
2) confrontare il movimento
3) perfezionare il movimento
Per cui se un nuovo movimento risulta più efficace 
e corretto del precedente si cerca di adottarlo so
stituendolo al vecchio.
Per fare un esempio nel disco effettuare una doppia 
partenza è un esercizio difficoltato, mentre partire 
frontali al settore è facilitato.
Ma anche qui troviamo, anche solo sul piano pura
mente tecnico, l'importanza dei grandi contenito
ri forza e forza speciale.
Ci chiariremo con un esempio: lanciare in salita è 
un esercizio di tecnica difficoltato che non è pos
sibile senza un adeguato livello di forza e lanciare 
attrezzi più pesanti e più leggeri è, oltre che un 
esercizio di forza speciale, un esercizio difficoltato/ 
facilitato fondamentale per la tecnica e la creazio
ne di un bagaglio motorio significativo.
Concludendo possiamo ancora una volta confer
mare come i nostri 3 elementi iniziale (forza, forza 
speciale e tecnica) sono indissolubilmente collega
ti e consequenziali tra di loro e pertanto devono 
essere sempre presenti in tutta la programmazione. 
La mancanza di uno di essi determinerebbe il de
pauperamento degli altri e interromperebbe la ca
tena forza generale - forza speciale - tecnica che 
conduce al miglioramento del livello prestativo. 
Ciò che cambia nel corso dei vari periodi della pro
grammazione è la modulazione di questi 3 fattori 
in direzione di una sempre maggiore specificità. 
Ma questo è un altro aspetto che richiederebbe una 
trattazione a parte ed esula dal nostro contesto.
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Fibre motrice 
gomma

Immediata di una struttura motoria quasi automa
tica.
Bisogna giungere allo stereotipo dinamico, cioè a 
creare un percorso mentale consolidato lungo il 
quale corrono treni di impulsi nervosi secondo una 
precisa successione creata dalla continua ripetizio
ne del movimento.
La continua ripetizione del movimento crea stabi
lità motoria e risparmio di risorse cerebrali (minimo 
intervento del S.N.C. nei livelli più alti):
Ciò comporta un maggiore investimento di queste 
ultime nell'alimentare i dinamismi e le velocità ese-
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