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LO SVILUPPO METODOLOGICO DEI PRESUPPOSTI 
ALLA PRESTAZIONE NELL’ETÀ GIOVANILE.

IL CASO DEI LANCI ATLETICI
DOTTOR FRANCESCO ANGIUS

RESPONSABILE NAZIONALE LANCIO DEL DISCO

Per attività giovanile s’intendono gli anni costitutivi 
la categoria cadetti e allievi.
Sono anni dedicati alla formazione del futuro atleta, 
anni di costruzione delle basi su cui poi poggiare 
una carriera agonistica di buono o elevato livello.
In questo periodo devono defi nitivamente essere 
“captati” i giovani all’atletica leggera e vanno co-
stituite le basi per un corretto e adeguato sviluppo 
dei presupposti della prestazione.
L’attività svolta deve avere ancora un carattere 
ludico e socializzante e il lavoro in gruppo o piccoli 
gruppi è fondamentale per avere successo e legarli 
a una disciplina così impegnativa e seria.
Importante è tracciare le differenze tra l’attività 
giovanile e quella assoluta.
L’attività giovanile, oltre le modalità ludiche e sociali 
prima esposte, deve tendere a sviluppare un ricco 
bagaglio motorio.
Lo sviluppo di un numero elevato di schemi motori 
è fondamentale per una corretta acquisizione della 
tecnica delle varie specialità.
La riduzione e la sclerotizzazione delle proposte 
motorie rendono il giovane assolutamente povero 
motoriamente e incapace in seguito di modulare 
il suo intervento nell’acquisizione di gestualità 
così artifi ciose e complesse come le tecniche delle 
discipline, soprattutto se di lancio.
Avere nel proprio “armadio” molti vestiti permet-
terà di scegliere quello giusto per ogni occasione e 
cambiarlo rapidamente se non adeguato.
Viceversa se ne abbiamo uno solo o pochi, dovremo 
usare sempre quello anche se è inadeguato.
Così avverrà a chi, povero di esperienze motorie, 
approccerà lo sviluppo di un lancio atletico.
Pertanto l’attività sarà di costruzione, estensiva e 
multiforme e non specializzata.
Su quest’ argomento giova ritornare, poiché spesso 
si parla di specializzazione in modo improprio.
Specializzazione è ok se intesa nel senso di propo-

sizione di una serie di esercizi inerente lo sviluppo 
delle capacità di lancio, non solo uno specifi co.
Specializzazione è ko se inteso solo a ricercare i 
movimenti specializzati di una sola disciplina.
L’attività multimediale non deve essere generaliz-
zata, ma varia anche se sempre, come vedremo, 
indirizzata verso il fi ne del lanciatore.
Pertanto per fi nire il risultato non è l’obiettivo 
dell’attività giovanile, ma è la conseguenza di un 
lavoro correttamente svolto.

■  PREREQUISITI 
Addentrandoci nelle specialità di lancio è asso-
lutamente necessario, prima di procedere nelle 
esercitazioni specifi che, parlare dei prerequisiti 
necessari per affrontarle.
Vediamoli:
• l’uso dei piedi
• l’equilibrio
• la catena cinetica
• il potenziamento fi siologico
L’esigenza di sviluppare questi prerequisiti nasce 
negli ultimi 30 anni ed è dovuto a un cambiamento 
della società che da agricola – rurale si è trasformata 
in urbana – tecnologica.
Ai miei tempi (odierni cinquantenni) non era neces-
sario sviluppare tali caratteristiche poiché l’attività 
all’aria aperta, in ambiente naturale, offriva il sod-
disfacimento e lo sviluppo di queste caratteristiche.
Si andava al campo e bisognava solo apprendere 
le tecniche delle varie specialità.
Oggi chiaramente la mancanza di una palestra 
ambientale fa si che si debbano strutturare percorsi 
per recuperare tali capacità.

■  L’USO DEI PIEDI 
Fondamentale e spesso trascurato in ogni trattazione 
tecnica è l’uso dei piedi.
Essi sono fondamentali per vari motivi:
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1)  sono gli starter del movimento
2)  determinano la direzione e il senso del movi-

mento
3)  sostengono, una volta avviato, il movimento e 

concorrono ad aumentarlo o ridurlo
4) inviano e ricevono fondamentali informazioni dal 

SNC e dai recettori sensoriali posti sull’estremità 
del corpo per regolare la motricità e l’equilibrio 
umano.

Pertanto visto il ruolo fondamentale dei piedi è 
necessario esercitarli a fondo e in modo adeguato 
attraverso una moltitudine di esercitazioni.
Esercizi generali: andature sugli avampiedi, andature 
sul tallone, andature sull’esterno piede, andature 
tallone-pianta-punta, ecc....
Esercizi di balzelli: semplici, sugli ostacoli, laterali, 
su 1 piede , ecc.... 
Esercizi di pliometria bassa: da rialzi, scendendo e 
risalendo su rialzo, con 1 piede, ecc....
Esercizi speciali: gli stessi di sopra in rotazione.
Preatletici semplici: skip, calciata, impulso, ecc....
Preatletici in rotazione: gli stessi di sopra in ro-
tazione.
Esercizi specifi ci: 2 dx + 2 sx, 1 dx + 2 sx, 3 dx + 
1 sx, ecc...
L’obiettivo fi nale da raggiungere è la completa 
padronanza della capacità di movimento, di accele-
razione e di decelerazione dei piedi sia in direzione 
lineare sia rotazionale.

■  L’EQUILIBRIO
È sicuramente la qualità più importante e fonda-
mentale da possedere per avere una buona motricità.
Per equilibrio s’intende la percezione del proprio 
corpo statico e dinamico in relazione allo spazio 
nel quale ci troviamo e ci muoviamo.
Oltre ciò si deve intendere anche la percezione e 
la captazione del movimento dei nostri arti e delle 
singole parti durante l’azione motoria.
Facilmente si comprende che solo la completa 
padronanza di tutti i segmenti motori permette 
l’acquisizione delle tecniche specifi che e soprattutto 
la correzione di uno o più particolari.
Pertanto senza equilibrio non c’è gesto atletico.
Responsabili dell’equilibrio sono principalmente 
l’analizzatore visivo e l’apparato vestibolare.
Da allenare è soprattutto quest’ultimo poiché nei 
movimenti veloci lineari e ancor più in quelli ro-
tatori, l’analizzatore visivo viene meno e lascia il 
compito di mantenere la corretta postura all’ap-
parato vestibolare.
Vediamo quali mezzi possono essere usati per al-
lenare l’equilibrio:
1) Rotazioni sul posto: ruotare su se stesso, 1\2 

giri, giri, giri cambiando la direzione, ecc....
2) Rotazioni in avanzamento: come sopra ma 

avanzando lungo una linea
3) Rotazioni su vari piani e assi: capovolta e 1 giro, 

ruota e giro, capovolta all’indietro e giro, ecc....
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4) Rotazioni combinate a momenti lineari: corsa 
e giri, corsa all’indietro e 1\2 giro, giro e corsa 
ad occhi chiusi, ecc....

5) Rotazioni specifi che: 2 dx + 2 sx, 3 dx + 1 sx, 
ecc...(esercizi uguali al lavoro con i piedi).

Padroneggiare e percepire correttamente il proprio 
corpo e le sue parti nei movimenti su tutti i piani e 
intorno a tutti gli assi è l’obiettivo di ogni futuro 
lanciatore e gli lascia intatta la possibilità di scelta 
futura su quali gruppi di specialità intraprendere 
(lanci lineari o rotatori).

■  LA CATENA CINETICA 
La catena cinetica è l’insieme di tutti i segmenti 
corporei che sono impiegati per svolgere un mo-
vimento atletico.
Il loro ruolo e il loro impiego non è casuale.
Essi interreagiscono in successione in modo da 
garantire una continua e sommatoria accelerazione 
agli attrezzi che devono essere lanciati.
Ogni segmento corporeo interviene in successione 
solo quando il precedente ha fi nito di svolgere il suo 
compito e ha donato la sua velocità al segmento 
successivo, che così non parte da una velocità pari 
a zero, ma somma la sua velocità ( generata dal suo 
spostamento) con quella precedente e il segmento 
successivo, che interviene, svolge la stessa funzione.
Alla fi ne della catena cinetica la velocità dell’ultimo 
segmento deve essere massima e deve essere ceduta 
all’attrezzo lanciante.
Si viene così a sviluppare la coordinazione inter-
muscolare che è, insieme a quella intramuscolare, 
la principale caratteristica dei gesti esplosivi.
La metodica migliore per un corretto sviluppo della 
catena cinetica è la policoncorrenza fatta con i 
palloni medicinali.
L’uso della palla medica permette di allungare la 
catena cinetica fi no ai segmenti degli arti superiori 
e riproduce maggiormente le gestualità dei lanci.
Policoncorrenza da fermo: dal petto, dal basso, 
dorsale, ecc…
Policoncorrenza in rotazione: tipo peso da fermo, 
tipo martello, tipo disco, ecc…
Policoncorrenza lineare in movimento: 1-2-3 passi 
e lanci dal petto avanti, corsa all’indietro e lancio 
dorsale, ecc…
Policoncorrenza rotazionale in movimento: con 
1-2-3 giri e lanci dorsali, 1-2-3 giri e dal petto 
avanti, ecc…

■  IL POTENZIAMENTO FISIOLOGICO
Il quarto elemento fondamentale dei prerequisiti 
motori dei lanci è anche quello più dibattuto.

Ormai è, però, assodato che è fondamentale pro-
cedere verso un continuo miglioramento della 
capacità di esprimere Forza (Vittori dice che è l’unica 
qualità motoria esistente ) se si vuole apprendere 
e migliorare il gesto atletico.
E’ assolutamente impossibile, infatti, muoversi cor-
rettamente e assumere certe posizioni ( isometriche, 
pliometriche, ecc…) senza avere dei suffi cienti livelli 
di forza nella muscolatura impegnata nel lancio.
E’ altrettanto oramai superata la diatriba che fare 
attività potenziamento nei giovani sia negativo.
Notevoli studi (apparse anche su riviste italiane 
di settore quali SDS) hanno mostrato, invece, gli 
innumerevoli benefi ci sul piano ormonale, osseo e 
osteo - legamentoso.
I giovani sottoposti a un adeguato stress sono più 
alti, più resistenti e hanno una struttura ossea più 
densa, resistente ed elastica.
Pertanto si deve procedere senza esitazione seguen-
do un percorso preciso in modo da fornire stimoli 
adeguati all’età in logica successione.
Fasi del potenziamento fi sico:
1) Attività generalizzata: correre, saltare e lanciare. 
 Già lo svolgimento di queste semplici e fonda-

mentali attività garantisce ai ragazzi “vergini” 
di esperienze un primo sviluppo di forza nella 
muscolatura impegnata.

2) Attività a carico naturale: piegamenti, fl essioni, 
torsioni, ecc… a carico della muscolatura spe-
cifi ca tendono a far usare il singolo muscolo o 
gruppi di muscoli garantendo così un incremento 
maggiore e specifi co della muscolatura.

3) Uso di piccoli sovraccarichi: una volta esaurito 
l’adattamento generato dall’esecuzione dei 
vari movimenti ginnici a carico naturale, questi 
possono essere ripetuti utilizzando cavigliere, 
polsiere, cinture zavorrate, giubbotti appesan-
titi, ecc… che aumentano di poco, ma in modo 
signifi cativo e sensibile, il sovraccarico sulla 
muscolatura.

4) Tecnica di apprendimento delle principali alzate 
olimpiche: questa è una forma di apprendimento 
e di potenziamento fondamentale. 

 Usando bastoni o bilancieri con pesi di legno 
s’insegna la corretta tecnica di sollevamento 
dello strappo, della panca, dello squat, della 
girata, ecc….

 S’incrementa la forza grazie allo sviluppo della 
coordinazione intermuscolare e pertanto alla 
migliorata effi cacia del gesto appreso.

5) Lavoro in serie: una volta appresa la tecnica, si 
aggiungono dei carichi leggeri al bilanciere e 
si rifanno eseguire delle serie estensive (x 10 – 
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12 ripetizioni) curando la tecnica esecutiva del 
gesto.

 Lo sviluppo di una prima ipertrofi a garantisce 
un ulteriore progresso di forza e fi sico.

6) Lavoro in velocità: riducendo i carichi si cerca di 
spostarli più velocemente possibile andando a 
sviluppare la forza nella direzione della velocità, 
quindi della potenza

7) Circuiti: che possono essere a tempo, a ripetizioni 
o misti.

Servono per incrementare la capacità di carico cui è 
capace di sottoporsi l’apparato muscolo-scheletrico e 
a preparare l’attività di potenziamento vera e propria.

Il compito dei tecnici deve essere quello di aiu-
tare i ragazzi a trovare autonomia e non a essere 
dipendenti.
Importante è l’uso di attrezzi ausiliari che compor-
tano meno problematiche di tenuta rispetto all’at-
trezzo gara e pertanto permettano di concentrare 
gli sforzi e l’attenzione solo sui movimenti corporei.
In seguito e contemporaneamente si affi ancheran-
no gli attrezzi gara quando già ci sarà una buona 
tecnica.
L’insegnamento della tecnica deve essere sì graduale 
ma allo stesso tempo corretto per non istaurare e 
consolidare errori che successivamente saranno 
diffi cili da togliere.
È assolutamente errata la convinzione che esistano 
2 tecniche, quella iniziale e quella degli attrezzi 
evoluti.
I movimenti appresi e usati dai giovani devono 
essere corrispondenti ai canoni biomeccanici della 
specialità e pertanto non differire sul piano cine-
matico da quelli degli adulti.
Ciò che cambierà sarà l’aspetto dinamico che sarà 
corrispondente al livello di preparazione raggiunto.

■  LO SVILUPPO DELLA TECNICA
Sviluppati pertanto adeguatamente i prerequisiti si 
può procedere con lo sviluppo della tecnica.
Non è nostro compito qui presentare dei protocolli 
adeguati per ogni specialità, poiché sono presenti su 
molte fonti e non ultima quella fornita ultimamente 
dalla FIDAL con il: “Nuovo manuale dell’istruttore”, 
ma dare delle indicazioni generali valide per tutti 
e 4 i lanci.
Innanzi tutto usare contemporaneamente, per 
insegnare, il metodo analitico e quello globale.
Per 2 motivi:
1) per far sì che si possa si studiare le varie parti 

del lancio in modo separato per permettere 
una semplifi cazione e un più rapido e corretto 
apprendimento, ma ricollegare il più possibile 
e il prima possibile il particolare al generale e 
soprattutto alla fase di fi nale del lancio, che è 
quella fondamentale.

2) permettere una gratifi cazione all’allievo che si 
diverte solo se vede l’attrezzo volare e non certo 
nell’esecuzione, molte volte, di un movimento 
dove la risultante è solo un suo spostamento 
nello spazio.

L’allievo deve percepire il movimento che esegue 
ed essere il prima possibile in grado di sentire come 
si muove e gli errori che compie.
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■  LA PROGRAMMAZIONE
Per i cadetti e per gli allievi si devono 
impostare 2 percorsi diversi.

I CADETTI
Non si può parlare per loro di una vera 
e propria programmazione.
Ragazzi che si allenano 3 o 4 volte alla 
settimana hanno dei recuperi fi siologici 
dati dai giorni in cui non si svolgono 
attività e pertanto non è necessario 
modulare il carico.
E’ suffi ciente cambiare ogni 6/8 setti-
mane programma per non far incorrere 
nei giovani la noia e rendere infruttuose 
le attività.
La crescita prestativa è assicurata dalla 
crescita fi siologica e dall’avvento della 
pubertà.
Pertanto il ruolo dell’allenamento è di 
sostenere e amplifi care la spinta al mi-
glioramento prestativo data dai fattori 
naturali della crescita fi sica.
La creazione di 4/5 programmi base che 
si susseguono è la prassi.
1) introduttivo (o autunnale)
2) fondamentale (o invernale)
3) speciale (o primaverile)
4) competitivo (o estivo).
La varietà di proposte e di mezzi (sempre 
inerenti le specialità di lancio) sarà la 
priorità di tutta la programmazione.
Man mano che si procederà verso il 
periodo delle gare o estivo si curerà 
maggiormente il gesto tecnico completo 
anche sul piano ritmico; sempre nei 
primi periodi il lancio completo troverà 
spazio insieme all’analisi segmentaria 
delle parti fondamentali di esso.
Si lanceranno sempre gli attrezzi stan-
dard e anche quelli leggeri per sfrut-
tare il periodo sensibile favorevole al 
miglioramento della velocità specifi ca 
e alla frequenza di stimolo.
Le gare saranno intese come momento 
ludico, sociale e determinate dal piacere 
di stare con gli altri fuori dall’abituale 
realtà di tutti i giorni.
Il risultato: un optional.
L’obiettivo è di divertirsi a lanciare più di 
un attrezzo, provare tutte le 5 discipline 
di lancio e iniziare a vedere quale ci da 
più gioia (e quindi ci riesce meglio).
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GLI ALLIEVI
Il discorso è leggermente diverso, pur rimanendo 
validi molti principi.
Qui il numero di allenamenti deve salire almeno a 
5 la settimana.
La spinta della crescita da sola non è più suffi ciente 
per far progredire i giovani atleti,
pertanto si dovrà un minimo speculare anche sulla 
programmazione.
Ogni sei settimane si cambierà programma e il 
rapporto tra carico e scarico sarà 2:1.
Due settimane di carico uguali e una di settimana 
di scarico con metà lavoro.
Nel corso della programmazione si avrà un periodo 
invernale (fondamentale) con un maggior volume 
di esercitazioni, una minore intensità e recuperi 
più brevi.
Il lavoro sarà più generale.

Mentre nel periodo primaverile ed estivo (speciale 
+ di gara) le attività saranno più inerenti al gesto di 
gara, i volumi di lavoro minori e i recuperi completi.
Si useranno attrezzi pesanti (soprattutto in inverno), 
standard (tutto l’anno) e leggeri (più in estate).
Il lavoro con sovraccarichi diventerà fondamentale 
pur rimanendo un lavoro di costruzione di tutta la 
struttura muscolare dell’atleta.
Le gare saranno motivo ancora di gioia e di veri-
fi ca se, quanto appreso in allenamento, si riesce a 
riprodurre in gara.
Il risultato deve essere legato a tale scopo, al pia-
cere di mettersi alla prova e alla soddisfazione che 
deriva a se stessi di riuscire a gestire una motricità 
così complessa.
I metri ottenuti?
Per ora un aspetto secondario.
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