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SISTEMA SVEDESE
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Ha una impostazione molto manageriale con la Mission e la Vision molto chiara

Le gare vengono organizzate per la maggior parte dalle federazioni locali e nazionale.

Di conseguenza grande disponibilità economica per investire sulle strutture e sui servizi

Pone l’allenatore al centro dello sviluppo

Grand prix svedese con 3 meeting internazionali dove viene dato grande spazio agli atleti svedesi e dove 

viene fatta una classifica interna   



CHI E’ YANNICK TREGARO
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Ex atleta di buon livello nel salto in alto

Allenatore di Christian Olsson: Campione Europeo, Mondiale e Olimpico di salto triplo

Allenatore di Emma Green: Medagliata ai Campionati Europei e Mondiali nel salto in alto

Allenatore di Kajsa Bergqvist: Campionessa Europea e Mondiale e medagliata Olimpica nel salto in alto



FILOSOFIA DI ALLENAMENTO
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Gestione atleta di alto livello

• Cercare di far esprimere al meglio ogni atleta secondo le proprie qualità (molti atleti sanno cosa vogliono 

ma non sanno come realizzarlo)

• Non forzare mai nessun atleta a fare un allenamento

• Aiutare l’atleta a conoscersi bene per poter prendere le migliori scelte (Non avere sogni ma obiettivi)

• Bisogna creare piani e strategie, eseguirli e modificare il piano se questo non funziona

• Essere felici di quello che si sta facendo (sia l’allenatore che l’atleta)

• Essere un motivatore sia in allenamento che fuori



FILOSOFIA DI ALLENAMENTO

Prof. Stefano Serranò
Seminario di aggiornamento tecnico- Bergamo 2015

Elementi importanti della metodologia

• Bisogna gestire entrambe le qualità quelle positive e quelle negative: quando l’atleta si sente bene nelle 

sue qualità forti è pronto ad affrontare quelle deboli.

• Si diventa bravi a fare quello su cui ci si allena.

• Riposare è la parte più importante dell’allenamento, la differenza la fa quello che si pratica tra un 

allenamento e l’altro.

• Analizzare il progresso delle qualità che si allenano e non il risultato

• Allenare la velocità è la cosa più importante



FILOSOFIA DI ALLENAMENTO
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The most important factors to get Andrew back to a World Class top athlete in Long Jump:

1. Be happy and harmonic

2. Have a goal (or many), not dreams. (For me a goal is when you know how to reach it. If you don’t know

how to reach the goal - it’s a dream.)

3. learn and understand what it takes for Andrew to jump 8m again (if we succeed with that - we can set new 

goals) 8,50m is still a dream for me right now.

4. Get andrew to live as a World Class Athlete.

5. Don’t set any barriers.



Organizzazione dell’allenamento
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• Il riscaldamento è sempre guidato e all’interno ci sono molti elementi specifici per l’allenamento che si 

farà in seguito.

• Il lavoro in palestra è molto semplice e generale (valenza preventiva)

• Il vero lavoro di forza viene fatto in pedana e con esercitazioni pliometriche in tutte le modalità

• La gestione delle intensità degli elementi che costituiscono l’allenamento crescono in maniera 

inversamente proporzionale con l’andare avanti della praparazione.



Organizzazione generale dell’allenamento
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• Fase introduttiva (3+1)

• Fase preparatoria (3+1)

• Fase speciale (3+1)

• Fase precompetitiva (3+1)

• Fase competitiva (….)

• Fase introduttiva (3+1)

• Fase preparatoria (2+1)

• Fase speciale (2+1)

• Fase precompetitiva (1+1)

• Fase competitiva (….)



Organizzazione settimanale dell’allenamento
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• Lunedi: Warm up (attivazione generale) corsa breve

• Martedi: core/mobilità forza

• Mercoledi: riposo

• Giovedi: salti (tecnica) massaggio

• Venerdi: core/muscolazione (prevenzione) corsa lunga

• Sabato: salti (forza)

• Domenica: riposo



Organizzazione dell’allenamento
TECNICA
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L’allenamento di tecnica 2 a settimana:

• Fase preparatoria: 50% tecnica – 50% forza

• Fase speciale: 60% tecnica – 40% forza

• Fase pre-competitiva: 70% tecnica – 30% forza

• Fase competitiva: 80% tecnica – 20% forza



Organizzazione dell’allenamento
CORSA
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L’allenamento di corsa 2 a settimana:

• Fase preparatoria: 6x30 – 4x150 (85%)

• Fase speciale: 3x30 e 3x60 - 3x150 e 3x200 (75%)

• Fase pre-competitiva: 1x30 e 1x80 e 1x120 – 2x150 e 4x200 (65%)

• Fase competitiva: 2x120 – 8x200 (recupero camminando)



Organizzazione dell’allenamento
FORZA
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L’allenamento di forza 2 a settimana.

Usa l’allenamento di forza soprattutto a fini preventivi e di stabilità.

Si lavora maggiormente con carichi leggeri mossi a grande velocità.

Un allenamento di tecnica viene considerato come allenamento di forza speciale.

Negl’altri allenamenti dove viene inserito il core o muscolazione generale si pone sempre molta attenzione 

alla mobilità delle varie strutture, perché l’aumento della forza non deve inficiare la mobilità.



GRAZIE      
E                 

IN BOCCA 
AL LUPO!!!


