
 
" Indicazioni metodologiche per la 

stesura della programmazione annuale 
di un giovane lanciatore di martello, con 
particolare attenzione alla scelta e alla 

distribuzione dei principali mezzi di 
allenamento:  

le esercitazioni tecniche e la forza 
speciale 

 

Prof.Renzo Roverato 

INCONTRO CON I TECNICI DELLA LOMBARDIA 
BERGAMO 25 OTTOBRE 2014 

 
Prof. Renzo Roverato 



Per poter parlare di questo argomento bisogna 
per prima cosa conoscere il valore  
della TECNICA  
e la quantità dei metodi e dei mezzi di 
allenamento che possono influire nel processo 
di costruzione di un percorso corretto di 
apprendimento e di sviluppo. 
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LA TECNICA, nel suo più alto grado di espressione è un 
fattore determinante della PRESTAZIONE 

conseguentemente 

LA METODOLOGIA NELLO SPORT ha 

come obiettivo di far apprendere, attraverso un percorso 
motorio, la conoscenza e la padronanza della tecnica. 

ma 

L’ APPRENDIMENTO MOTORIO 
passa per l’ acquisizione, il perfezionamento, la stabilizzazione 
e l’ utilizzazione di ABILITA’ MOTORIE 
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Condizioni esterne 

1. Ambiente sociale  

2. Linguaggio 

3. Informazioni di ritorno ( sensoriale e verbale ) 

Condizioni interne 

1. Livello motorio iniziale 

2. Attività di apprendimento e motivazione ad apprendere 

3. Comprensione del compito motorio assegnato 

PRESUPPOSTI GENERALI ALL’ APPRENDIMENTO 
MOTORIO come della TECNICA             
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1. SVILUPPO DELLA COORDINAZIONE GREZZA 

 

2. SVILUPPO DELLA COORDINAZIONE FINE 

 

3. CONSOLIDAMENTO DELLA COORDINAZIONE FINE E 
SVILUPPO DELLA DISPONIBILITA’ VARIABILE 

 

Il processo di apprendimento passa per tre fasi 
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Un movimento volontario corretto richiede: 

•Uno schema motorio esatto 

•Un controllo motorio costante per tutto il tempo 
richiesto dall’ esecuzione. 

L’ esecuzione sarà corrispondente alle richieste 
se coincideranno : 
•Il movimento da eseguire 

•L’ immagine motoria strutturata in relazione al 
movimento richiesto 

•Tutti i dati forniti dalle sensazioni cinestesiche e 
sensoriali ( E.  Enrile – A. Invernici  ) 

Prof.Renzo Roverato 



 Quali elementi devono apprendere i nostri 
martellisti per costruire un percorso che porti 
all’ esecuzione di un gesto corretto, sicuro e 
che favorisca la prestazione? 

COSA deve essere acquisito? 

Prof.Renzo Roverato 



Per poter rispondere a questa domanda bisogna 
partire dall’ analisi dei fattori che influenzano 
la prestazione. 

Sicuramente due sono i più importanti. 
• Velocità d’ uscita dell’ attrezzo 
• Angolo d’ uscita dell’ attrezzo 

Andando ora a vedere quali sono gli elementi della 
tecnica che favoriscono l’ espressione più alta 
di questi fattori, sapremo anche quali abilità 
devono essere acquisite 

   nel percorso formativo dei martellisti  
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Velocità  

d’ uscita 

Angolo  

d’ uscita 

Impulsi di 
accelerazione 

Equilibrio 

Torsione 

Orbita 

Ritmo di 
accelerazione 

Cap. di 
dissociare   

Prestazione 
sportiva 

Capacità di                 
ritmizzazione del 
movimento 

Sviluppo 
delle 
capacità 
fisiche 

Capacità di 
differenziazione 
dei movimenti 

Capacità di 
mantenere 
equilibrio 

Capacità di velocità 
di reazione 

Capacità di 
orientamento 
spazio temporale 

Capacità di 
combinare i 
movimenti 

Capacità di 
simmetrizzazione 
del movimento 

Capacità di 
rilassamento 
muscolare 

( W. Starosta ) 
Modificata dal Prof. Renzo Roverato 

Elementi 
fondamentali della 
tecnica 



La tecnica La forza speciale 

Mezzi del primo gruppo: 
-    Attrezzi più leggeri 
- Attrezzi più pesanti 
- Martelloni  
 

Mezzi del secondo gruppo  

Mezzi del terzo gruppo 

Esercizi addestrativi finalizzati alla 
correzione tecnica 
 
Attrezzo di gara e 10%  
superiore e inferiore 
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Tabella n° 2 di Renzo Roverato 



 UN ESERCIZIO per ESSERE DEFINITO di 
FORZA SPECIALE DEVE AVERE una 

GRANDE CORRELAZIONE con il  GESTO di 
GARA SIA SUL PIANO DINAMICO che 

CINEMATICO.  
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 LA  FORZA SPECIALE 
 

 Rappresenta il punto di congiunzione di 
diversi mezzi d’allenamento e la possibilità di 

armonizzare, in modo coordinato le varie 
componenti la prestazione sportiva. 
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GLI OBIETTIVI DEL LAVORO di FORZA 
SPECIALE 

Gli obiettivi della forza speciale sono : 
• Lasciare nella memoria un effetto traccia più stabile per 

rafforzare le capacità di ricordare e poi riprodurre in modo più 
stabile il gesto sportivo. 

• Permettere di indirizzare e plasmare la capacità di forza 
generale all’interno del gesto tecnico di gara. 

• Migliorare l’attivazione e la coordinazione intermuscolare. 
• Migliorare l’attivazione e la coordinazione intramuscolare 
• Migliorare la sincronizzazione nell’ attivazione delle unità 

motorie  
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Migliorare l’attivazione e la coordinazione 
intermuscolare 

Il potenziale di forza dei singoli muscoli può essere 
sfruttato pienamente solo se c'è un’interazione 
ottima tra tutti i muscoli (agonisti e antagonisti), 
coinvolti in un movimento o un'azione motoria.  
 

• L'attivazione coordinata di tutti gli agonisti 
dell'esercizio  specifico di gara, diretta a raggiungere 
il massimo della forza con un suo  aumento di 
velocità ottimale, nel momento più giusto ed efficace 
per il movimento stesso; 
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L’attivazione in sintonia di agonisti e antagonisti, con 
un'adeguata alternanza tra tensione e rilassamento 
durante il movimento, per assicurare il rapido 
aumento della forza e per evitare lesioni, soprattutto 
degli antagonisti, che possono essere provocate dal 
ritardo nel loro rilassamento, e per limitare 
l'affaticamento negli esercizi ciclici. 
 

La coordinazione intermuscolare non è trasferibile da 
un movimento all'altro con struttura differente e, 
quindi, ha bisogno di una formazione specifica 
(esercizi speciali, movimento di gara, esercizio di 
gara). 
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Migliorare l’attivazione e la coordinazione 
intramuscolare 

Il sistema neuro muscolare dispone di diversi 
meccanismi capaci di consentirgli di adattarsi a un 
maggiore bisogno di forza questo perché:  

 
la forza contrattile dipende  
1. dal numero delle unità motorie coinvolte  
2. dalla frequenza degli impulsi per ciascuna unità 

attivata.  
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Quando questa aumenta, di norma, vengono reclutate 
(cioè attivate)  

1. le unità motorie più grandi e con soglia più 
elevata, che servono un numero maggiore di fibre 
muscolari e perciò possono fornire un contributo 
maggiore di forza.  
 

2. e anche dal fatto che le unità motorie già attive 
aumentano la loro frequenza di scarica  

Nel processo di contrazione sono coinvolte tante unità 
motorie di un muscolo quante ne occorrono per 
l'estrinsecazione della forza richiesta. 
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Migliorare la sincronizzazione nell’ 
attivazione delle unità motorie  

Le unità motorie di un muscolo coinvolte, nella 
produzione di forza, per principio, vengono attivate 
alternativamente.  

Nelle richieste di impegni massimi di forza 
1. Vengono attivate contemporaneamente (in 

sincronia) un numero maggiore  di unità motorie di 
un muscolo.  

2. La riduzione del deficit di forza è da ricondurre 
soprattutto ai processi di reclutamento e di 
sincronizzazione, che possono essere migliorati con 
metodi specifici di allenamento. 
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LE ESERCITAZIONI DI FORZA SPECIALE PER IL LANCIO DEL 
MARTELLO 

Gli esercizi possono essere divisi in almeno tre grandi categorie. 
 

  Nella prima entrano le esercitazioni che 
 comprendono i lanci completi, da fermo o da 
 posizioni intermedie con attrezzi più pesanti, più 
 leggeri o diversi per forma e dimensioni. 

   
  Nella seconda, entrano i lanci completi, da fermo o 

 da posizioni intermedie con giubbotti zavorrati, 
 cavigliere, cinture appesantite ecc. 

  
  Nella terza, entrano le esercitazioni con il bilanciere, 

 manubri o simili che riproducono una parte o tutto 
 il gesto di gara. 
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LE ESERCITAZIONI DI FORZA SPECIALE  
che rientrano nella prima categoria  

 ATTREZZI PESANTI E LEGGERI 
 UOMINI: kg. 8 - 9 ( con il filo standard ), kg. 10 ( con  
      filo di cm. 105 ).  
       
      Lanci con martelli molto pesanti a filo corto: 
      kg. 12.5 ( filo di cm. 105 ) kg. 15 ( filo di cm.  
     80 ) kg. 16  ( filo di cm. 70 ) quest’ultimo  
      attrezzo, può considerarsi il più pesante da  
      lanciare, senza incorrere in variazioni nello  
      schema di lancio, per atleti evoluti. 
    
      Attrezzi leggeri: kg. 6 ( con filo standard ). 
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 DONNE: kg. 5 - 6 ( con il filo standard ), kg. 7   ( con 

    filo di cm. 105 ). 
               
     Anche il martello di kg. 8 ( con filo di cm . 

    105 ) può essere usato nel rispetto delle 
    capacità dell’ atleta.    

      
     Lanci con martelli molto pesanti a filo corto: 
     kg. 8 – 9 ( con filo di cm. 80 ). 
     
     Attrezzi leggeri: kg. 3 ( con filo standard ). 
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MASCHI  Kg. 7.250 – 8 ( con filo standard ) kg. 9  
GIOVANI ( con filo di cm. 105 )     
    
  Lanci con martelli molto pesanti a filo  
  corto: kg. 10 ( con filo di cm. 80 ). 
  
  Attrezzi leggeri: kg. 5 ( con filo standard). 
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FEMMINE  Kg. 5 – 5,5 ( con filo standard ) kg. 6  
GIOVANI  ( con filo di cm. 105 ). 
 
   Lanci con martelli molto pesanti a filo 

  corto: kg. 7 ( con filo di cm. 80 ). 
    
   Attrezzi leggeri: kg. 3 ( con filo  

  standard ). 
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Lanci di palle con maniglia di peso variabile. 

Questi lanci possono essere eseguiti: 
- con i soli preliminari, 
- con i preliminari e un giro o due  
- con una partenza da fermo in appoggio su uno sgabello,  
  per il solo finale  
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LE ESERCITAZIONI DI FORZA SPECIALE  
che rientrano nella seconda e terza categoria  

 a) Esercizi imitativi del preliminare, del giro, del finale con  
  piastre del bilanciere; 
 b) esercizi di torsione con l’ausilio di piastre, manubri e  
  bilancieri; 
 c) sollevamenti laterali a destra e a sinistra, in coordinazione  
 con gli arti inferiori, di piastre, manubri e bilancieri. 
 
Nel gruppo (a) possiamo inserire i preliminari eseguiti, con una palla a sfratto o con 
martelli pesanti o con piastre del bilanciere  
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Esercitazioni sull’azione del giro  completo o parti di esso con piastre, 
manubri, palle mediche ecc. 
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Vediamo ora le esercitazioni che possiamo includere nei gruppi (b) e (c).  
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SCELTE PROGRAMMATICHE E METODOLOGICHE PER L’ 
UTILIZZO DELLE ESERCITAZIONI di FORZA SPECIALE. 

• L’evoluzione degli studi, delle ricerche e delle esperienze nel 
campo della programmazione del carico, in funzione 
dell’incremento della prestazione sportiva, ha portato ad 
utilizzare, le esercitazioni di forza speciale durante tutta la 
stagione. 
 

• I lavori di forza speciale sono quindi presenti in tutti periodi 
della programmazione annuale. 
 

• L’utilizzo dei mezzi e delle intensità di carico, sono ovviamente 
differenti in base al periodo che si sta attraversando. 
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• In base alla durata dell’attivazione neuromuscolare, provocato 
dall’ esecuzione dei vari esercizi e in base alla concordanza 
cinematica con il gesto di gara, si determina il loro 
inserimento nel piano annuale di allenamento. 
 

• Il principio che sostiene questa scelta è molto semplice, più ci 
si avvicina al periodo delle competizioni, più i mezzi utilizzati 
devono permettere tempi di contrazione più brevi, come 
anche una maggiore corrispondenza con il gesto di gara. 
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Nella stesura di un piano d’allenamento annuale 
si potrà seguire le seguenti indicazioni. 

• Gli esercizi di forza speciale, che utilizzano i carichi più alti e quindi 
con tempi d’attivazione neuromuscolare più lunghi 700 – 900 ms. 
dovranno essere i primi ad essere inseriti. 
 

• In seguito, si dovranno ridurre i carichi pesanti, per passare a quelli 
medi, che permettono di abbassare i tempi d’attivazione a 500 – 
700 ms. 
 

• Progressivamente scompariranno i carichi pesanti, si diminuiranno 
quelli medi per lasciare posto agli esercizi con attrezzi più leggeri, 
che hanno tempi d’attivazione sui 300 – 400 ms.  
 

• Per ultime, saranno utilizzate le esercitazioni che si avvalgono 
d’attrezzi leggeri, con tempi d’attivazione neuromuscolare di 150 
ms. 
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PIANIFICAZIONE DELL’ALLENAMENTO 

O PERIODIZZAZIONE 

 
L’ obiettivo è l’allenamento programmato. 

1. Deve avere un andamento ciclico. 

 

2. Una durata limitata. 

 

3. E condizionato dall’ apprendimento TECNICO 

 

4. Dalla condizione FISIOLOGICA. 
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5. Dalla condizione PSICOLOGICA 

 Tutte le funzioni organiche devono raggiungere 
 la massima efficienza e entrare in coordinazione 
 tra loro. 

 

6. Razionale distribuzione dei carichi. 

 

7. Divisione i vari tipi di lavoro nell’arco 
dell’intero ciclo di allenamento. 

 

8. Periodi con caratteristiche di lavoro 
particolari e finalizzati. 

 

9. Raggiungimento di obiettivi intermedi. 

          Tutto questo deve entrare all’ interno di un 
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 MACROCICLO di allenamento 

 

Periodo completo di lavoro della durata di un anno  
o sei mesi ( doppia periodizzazione ).  
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IL MACROCICLO 
E’ composto da un 

PERIODO PREPARATORIO 
1. Preparatorio introduttivo capacità fisiche generali. 

2. Generale capacità fisiche, più volume meno intensità. 

3. Specifico   più intensità e meno volume, meno es. generali 
    più es. Specifici, inizia la trasformazione. 

PERIODO AGONISTICO o delle competizioni 
   esercitazioni più intense, specifiche e di 
   gara. Stabilizzazione della tecnica.  
   Iniziano le gare più importanti. 

PERIODO TRANSITORIO dedicato al   
   recupero la specialità viene  
   abbandonata. Recupero psicologico.  
   Attività fisica non specifica. 

Prof.Renzo Roverato 



UNITA’ INIZIALE 

Singola seduta di allenamento 

 

MICROCICLO 

Una settimana di allenamento. 

Devono essere strutturati in base al periodo di 
allenamento che si sta attraversando. 

La loro costruzione deve tenere conto anche del 
VOLUME e dell’ INTENSITA’. 

1. Microciclo per il periodo PREPARATORIO 

2. Microciclo per il periodo GENERALE 

3. Microciclo per il periodo SPECIFICO 

4. Microciclo per il periodo di GARA 

5. Microciclo per il periodo di RECUPERO 
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IL MESOCICLO 

Comprende l’organizzazione di 3/4 o 6/8 settimane di allenamento. 
Le onde sono prodotte dalla cosi detta TRASFORMAZIONE RITARDATA. 
Devono creare un effetto esteso dell’allenamento, evitando una risposta 

disordinata del processo di adattamento. 
Può essere influenzato anche dai BIORITMI. 
Hanno peculiarità diverse. 
I mesocicli di gara sono più brevi 2/3 settimane. 
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Prof.Renzo Roverato Da Peter Thine 
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Distribuzione dei mezzi di allenamento nel corso di un macro 
ciclo di allenamento 

Allenamento generale  Forza massima  
Forza speciale   Lanci con attrezzo di gara 



  

Distribuzione degli attrezzi durante l’ anno agonistico 
 proposta di Renzo Roverato 

Palle con 
maniglia o 
bastoni 

                    

Esercizi 
addestrativi 
(meccanica) 

                    

Martelloni  
  

                    

Attrezzi 
pesanti 

                    

Attrezzi 
leggeri 

                    

Attrezzo di 
gara 
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FORZA SPECIALE  per il lancio del MARTELLO  
 Esempi di esercizi in circuito 

 
  

Torsioni e 
preliminari 
10 x parte x 
tre 

 
  

Step ad una 
gamba con 
bilanciere 
10 x parte x 
tre 

 
  

Torsioni con 
il bilanciere e 
con mezzo 
giro di 
saltello 
10 x parte x 
tre 
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Sono stati usate immagini e filmati del prof. Superina e del prof. Angius 
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