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• Responsabile delle "valutazione" delle qualità muscolari all'interno del Centre d’Aide à la Performance 
Sportive (CAPS) de la Fédération Wallonie Bruxelles. 

• Direttore del laboratorio di Biologia Applicata e dell'Unità di Ricerca di Neurofisiologia dell'Université 
Libre de Bruxelles (ULB) 

 
1. I meccanismi di produzione della forza 

Comprendere per agire piuttosto che applicare delle ricette 
Un'unità motoria (UM) è un insieme di fibre muscolari 
(diverse centinaia) dello stesso tipo (intermedio, veloce), 
innervato dallo stesso motoneurone α. 
L'aumento della forza è ottenuto dal reclutamento 
progressivo di un numero maggiore di UM (le più rapide 
vengono reclutate più tardi, cioè verso il più alto livello 
di forza) e dall'aumento della frequenza di scarica (la 
stessa UM produce la stessa quantità di forza ma un 
numero maggiore di volte per unità tempo) Fig. 1 
 
Tuttavia, da ciò non si dovrebbe concludere che solo 
carichi molto pesanti (che richiedono un alto livello di 
forza) possono reclutare (e quindi addestrare) gli UM più 
veloci. Infatti, le UM vengono reclutate in base a soglie 
di livello di forza. Regolando la velocità di contrazione, è 
possibile abbassare queste soglie rispetto alle 
contrazioni lente, le UM vengono reclutate per livelli di 
forza inferiori durante le contrazioni rapide (vedi 
diagrammi sotto) Quindi, per carichi dal 30 al 40% del 
carico massimo è già possibile reclutare tutte le UM 
(anche le più veloci), se la contrazione avviene alla massima velocità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In pratica, in allenamento 

 Per allenare le UM più rapide, privilegiare i carichi sub-massimali chiedendo all'atleta di spostare il carico 
il più rapidamente possibile invece di fare movimenti lenti con carichi pesanti. 

 Questo può essere interessante per i giovani che vogliono sviluppare la forza senza rischiare di utilizzare 
carichi massimi. 

 Più che la velocità effettiva, ciò che è determinante è l'intenzione dell'atleta di spostare il carico alla 
massima velocità.  Ricordarsi di ricordare regolarmente agli atleti (es. Prima di ogni nuova serie)  

Gli atleti devono capire che l'obiettivo non è solo di sollevare il carico 
 
 

2. Le tipologie della forza 

 

2.1. I metodi di sviluppo della forza massimale 
• Favorire il metodo dinamico: esercizi che utilizzano un carico costante durante tutto il movimento 

(concentrico e/o eccentrico). 
La zona di sviluppo della forza 
massima è stata individuata 
per carichi compresi tra il 60 e 
il 100% di 1 RM con un 
numero che varia da 1 a 15 
ripetizioni.  

• È possibile giocare sulle 
modalità di lavoro per 
conferire alla seduta un 
indirizzo verso l’ipertrofia 
muscolare o un verso la 
massima forza. 
 



In pratica, in allenamento 

 Il metodo "3/7" è il metodo migliore per ottenere l'ipertrofia. Ha effetti importanti sulla forza massima, 
ma non sulla potenza. 

 Particolarmente interessante nelle prove multiple perché permette di ottenere guadagni significativi in 
brevissimo tempo (solo 25 ripetizioni): riduce la fatica generata, riduce lo stress muscolare, permette di 
lavorare su altri gruppi muscolari nella stessa seduta. 

 
 
 

 
Metodi: indirizzo ipertrofico 
Limiti: l'ipertrofia muscolare è accompagnata da un aumento 
dell'angolo di pennazione delle fibre muscolari (il muscolo 
cresce soprattutto in larghezza), vale a dire che le fibre tendono 
ad orientarsi sempre più in obliquo in rapporto all'asse di lavoro 
del muscolo, (fig 5) che altera la produzione di forza.  
Da utilizzare preferibilmente se viene identificato un deficit. 
 
1) Il metodo del carico costante Es: 5x (8 x 70%) 
2) Il metodo pre e post esaurimento Es: prima un lavoro con i 

manubri e poi con la panca (consente di prendere di mira un 
gruppo muscolare eseguendo un esercizio mono articolare 
e poi un esercizio globale). 

3) Il metodo "3/7" (serie crescente a carico costante) 

• 3 X 70% - 4 X 70% - 5 X 70% - 6 X 70% - 7 X 70% (25 ripetizioni in totale) 

• Recupero: 15 secondi (!). Ipertrofia "che fa risparmiare tempo". 

• Es: programma di 20 sessioni, 2 sessioni a settimana. 
Principio: il recupero breve, induce ischemia muscolare che stimola la sintesi proteica probabilmente 
attraverso la produzione dell'ormone della crescita. Richiede un notevole sforzo mentale sulle ultime 
ripetizioni che possono essere "aiutate". 
 
 

 

 

 

 
Metodi: indirizzo forza massima (e ipertrofia) 
➢ Metodo a carico crescente:  

Es: 2x10x60% - 2x7x70% - 2x5x80% 
➢ Metodo piramidale 

Es: 10x50% - 8x60% - 6x70% - 4x80% - 2x90%  
Variante: solo fase ascendente o discendente – base larga o stretta 

➢ Metodo delle doppie terzine 
Es: 5x2x95% - 5x3x90% 

➢ Metodo eccentrico (prudenza) 
Es: 5x10x120% - 130% de 1RM 

Principio: tensioni significative a livello delle zone di attacco dei ponti di actina-miosina e delle membrane 
delle fibre muscolari → tensioni rilevate dai meccanocettori → attivazione della sintesi proteica (ipertrofia). 
Limitazioni: l'eccentrico genera le frequenze di scarica più basse e non consente una buona coordinazione 
intra ed intermuscolare. Questa modalità di contrazione non consente quindi di allenare il sistema nervoso 

Modalità generali Indirizzo ipertrofia Indirizzo forza massima 

Carico 60 – 80% de 1RM 
≥ 80%di 1RM (120% di 1RM e + 

per il lavoro eccentrico 

Ripetizioni Da 6 a 15 Da 1 a 6 

Serie Da 3 a 6 e + per esercizio 

Recupero 
≤ 30” favorevole per l’ipertrofia 

ma non per la forza max ed 
esplosiva 

≥ da 2 a 3minuti 
(> per esercizio pluri-articolare) 



In pratica, in allenamento 

 Lo sviluppo della forza massima è essenziale per tutti le specialità del decathlon/eptathlon al fine di 
aumentare la forza massima (parte 2. 1.) 

 Lo sviluppo dell'esplosività è quindi essenziale per raggiungere il picco di forza nel più breve tempo 
possibile, in particolare nelle specialità in cui l'aumento del tempo di impulso sarebbe 
controproducente (corse) 

 Inoltre, è necessario prestare attenzione a sviluppare la capacità esplosiva per una gamma molto ampia 
di carichi al fine di coprire tutte le situazioni incontrate nelle prove multiple. Infatti, la capacità di 
raggiungere un determinato picco di forza è altamente specifica al valore di questa forza, che sarà molto 
diversa a seconda che si tratti di lanciare un giavellotto da 800 grammi, un peso di 7 kg 260 o di mettere 
in moto il proprio peso (partenza dai blocchi) 

 
 

ad una rapida velocità di esecuzione su una coordinazione specifica al gesto atletico, → da favorire lontano 
dalle competizioni per lo sviluppo della massima forza. 
➢ Variante: metodo 120 – 80  
Metodo che consiste nel collegare in successione una fase 120% in eccentrico di 1 RM e una fase concentrica 
dell'80% 1RM (suggerimenti: partner che esercita un sovraccarico in fase eccentrica, carichi mobili). 
 

2.2. metodologia dello sviluppo della forza esplosiva  
Il termine "forza esplosiva" si riferisce al concetto di potenza, concetto che deve essere privilegiato in quanto 
si basa sul presupposto di intenzione (sviluppare una forza il più rapidamente possibile), dove la potenza 
riflette solo una conseguenza fisica di questa intenzione nel gesto. 
Una componente importante nelle prove del decathlon/eptathlon 
ed è quella rappresentata dalla quantità di movimento. Come è 
possibile vedere nello schema a fianco nella zona verde, essa 
condiziona la velocità trasferita ad un attrezzo di lancio o al proprio 
corpo durante uno stacco. 
Ci sono tre modi per aumentare la quantità di movimento: 
a) Aumentando il picco di forza 
b) Allungare la durata dell'impulso È un'opzione nei lanci (es. 

mantenere la spinta sul peso fin sulla punta delle dita) e nei 
salti (es. nel 2° schema, il saltatore alto 2 (in verde) esegue la 
stessa prestazione del saltatore 1 (in bianco) compensando il 
suo deficit di forza con un contatto più lungo a terra). Ma 
questo non è possibile nella velocità in quanto aumentare il 
tempo di appoggio a terra andrebbe a discapito della velocità 
di corsa  

c) Giocando sulla pendenza dell'inserimento della forza (Rate of 
Force Development. RFD), ovvero riducendo il tempo 
necessario per raggiungere il picco di forza. Questo è il fattore 
preferito per migliorare la prestazione, soprattutto in gara, che 
equivale a sviluppare esplosività. 

 
Quest'ultima attitudine dipende dalla frequenza di scarica delle UM 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Metodi per sviluppare la forza esplosiva 
1. Il metodo "concentrico" 
• Carico tra il 30 e ~ 80% dell'1RM (> 100% nel sollevamento pesi) 
• Intenzione: esecuzione alla velocità massima 
• Ripetizioni: ≤10 



• Serie: da 3 a 8 per esercizio 
• Recupero: completo (≥2-3 min).  
 
Il metodo "statico-dinamico" 
• La fase statica deve essere relativamente breve e svilupparsi con un 
angolo specifico della condizione di competizione. 
• Questo metodo è interessante se si vuole beneficiarne in un transfer nella partenza dai blocchi che è l'unica 
condizione statico-dinamica incontrata dagli atleti/e delle prove multiple (così come la componente 
pliometrica della caviglia). 
Limiti: La frequenza di scarica delle UM, e quindi la velocità di inserimento del picco di forza, è più debole su 
un movimento di tipo "statico-dinamico" rispetto a "dinamico-concentrico" o "pliometrico". In effetti, il 
sistema nervoso ha difficoltà a mantenere una determinata forza nella posizione statica per poi passare 
rapidamente in dinamica. Non è quindi il metodo preferito per lavorare sull'esplosività. 
 
Variante: Metodo "rilassato-dinamico" 
È possibile ottenere una maggiore velocità di inserimento del picco di forza modificando leggermente 
l'intenzione nell'esecuzione del gesto rispetto ad un movimento puramente statico-dinamico.  
Questo metodo consiste nell'aggiungere un piccolo contromovimento di tipo pliometrico durante 
l’esecuzione statico-dinamica. In altre parole, all'atleta viene chiesto di smettere di trattenere il carico per 
un periodo molto breve (quasi impercettibile) prima di spostarlo il più rapidamente possibile. Questa fase di 
"silenzio" o inibizione, dell'ordine di qualche decina di millesimo di secondo, aiuterebbe a reclutare tutte le 
UM in modo più sincrono durante la fase dinamica, oltre a sollecitare la componente elastica dei tendini. 
Questa potrebbe essere una strategia che ripaga nei movimenti tipo partenza dai blocchi rispetto a una 
transizione diretta statico-dinamica.  
 
Il metodo di contrasto del carico o metodo "bulgaro" 
Alternanza di un carico pesante (60-80%) e di un carico leggero (30-
50% o peso corporeo) eseguita alla massima velocità x 2 esercizi = una 
"doppietta"  
• Es: 5x70% poi 10 ripetizioni pliometriche. 
• Serie: da 3 a 5 doppiette 
• Recupero tra gli esercizi "doppietta": 1min30” (ideale per ottimizzare 
il fenomeno PAP - vedi sotto) 
• Recupero tra doppiette: 4-5 min. 
Principio: Il contrasto del carico si basa sul principio del potenziamento post attivazione (PAP) che descrive 
un fenomeno rapidamente reversibile (pochi minuti) di miglioramento della velocità di inserimento della 
forza (RDF) da fibre veloci durante una contrazione volontaria al peso del corpo (salti – sprint) quando segue 
un esercizio di "condizionamento" (carico pesante in concentrico o isometrico) che richiede lo stesso gruppo 
muscolare 
Nota: questa strategia può essere utilizzata anche in allenamento e in competizione. Ad esempio, nelle 
competizioni oltre a garantire che la temperatura muscolare sia mantenuta tra due prove, possiamo eseguire 
un esercizio di condizionamento (es. contrazione isometrica vicina al massimo per 5 secondi) con 1 min 30 a 
2 minuti prima di saltare o lanciare, per beneficiare di questo 
fenomeno (particolarmente efficace per gli arti superiori) 
 
Ricorda: per valutare i miglioramenti nella componente esplosiva è 
interessante utilizzare il "coefficiente di reattività" definito come il 
rapporto tra l'altezza del salto su un test (quantità di movimento 
generato) per il tempo dell'impulso al suolo. Questo coefficiente 
rappresenta quindi la capacità di produrre forza significativa nel 
minor tempo possibile. È quindi un buon indicatore, soprattutto per 
le corse, prove nelle quali non ci si può permettere di avere dei lunghi 
tempi di contatto sul terreno. Ex: (vedi grafico) miglioramenti ottenuti  



durante un salto in caduta a seguito di un esercizio di forza (6 x 70% in uno squat, con 90 secondi di recupero) 
 
Il metodo "pliometrico" 
Utilizzare di esercizi che provocano un allungano rapido del muscolo prima che venga accorciato o " ciclo 
allungamento – accorciamento". 
Esempi di esercizi pliometrici: 

 
Carico da leggero a medio (peso corporeo) 
Ripetizioni: ± 10 per set 
Serie: da 3 a 10 per esercizio 
Recupero: 2 3 min 
Scelta da 5 a 8 esercizi per i principali gruppi muscolari 
 
Rispettare 
➢ Progressione dell'intensità riferita alla tipologia del terreno 
➢ Tendere verso la qualità rispetto alla quantità (rischio di lesioni) 
➢ Evitare la pliometria "pesante” negli adolescenti 
➢ Fare esercizi pliometrici "un pò tutto il l’anno" 
➢ Andare sempre più verso una maggiore specificità (salti su una gamba, pliometria più orizzontale) 
 
Principio: la pliometria presenta un duplice interesse, generare significativi adattamenti nervosi (livello di 
attivazione e frequenza di scarica delle UM molto più elevate del metodo "dinamico concentrico") e di 
rafforzare le capacità di restituzione dell'energia elastica delle strutture muscolari attive e passive muscolo-
tendinee coinvolti nel ciclo di accorciamento – allungamento. 
La scelta dell'altezza di caduta dipende dagli adattamenti sperati (vedi grafico a lato). Privilegiando in questo 
modo: 



In pratica, in allenamento 

 Privilegiare il metodo pliometrico e il rilassamento dinamico per lavorare sull'esplosività. 

 Lo stato dinamico è sconsigliato perché non consente di raggiungere le stesse frequenze di scarica UM, 
tranne nel caso specifico di partenza dai blocchi (specificità di adattamento) 

 In generale, fare attenzione a limitare il numero di ripetizioni e ad imporre un buon recupero. Intensità 
e l’intenzione di massima velocità nel gesto sono le parole chiave per sviluppare esplosività. 

 Considera il coefficiente di reattività per valutare gli adattamenti in un test di tipo drop - jump se stai 
cercando di migliorare la produzione di forza in un tempo molto breve. 
 

• Un'altezza elevata di salto per allenare i muscoli a resistere allo shock. 
Esercitazione da fare lontano dalle competizioni perché questo viene 
fatto a scapito dell'esplosività e della qualità dell'impulso (grafico 
superiore, il drop jump inizia a 1 m → il primo picco corrisponde alla 
resistenza allo schiacciamento, quindi l'atleta fa fatica a risalire 
velocemente verso l'alto come indicato dal successivo plateau di forza) 

• Un'altezza di salto bassa, più vicina alle competizioni, per stimolare il 
sistema nervoso e sviluppare esplosività (curva in basso, rimbalzo a 
terra “hopping” → osserviamo un picco ma nessun plateau in quanto 
l'atleta concatena le fasi molto velocemente la fase eccentrica e 
concentrica) 

 
Nel grafico sotto, due atleti dello stesso livello sono più efficaci se 

utilizzano altezze diverse in 
ragione alle esigenze diverse 
dalla rispettiva disciplina (il 
saltatore di triplo rimbalza più in 
alto su un drop jump con caduta 
da un metro ma rimbalza molto 
meno rispetto ad un ostacolista 
con una caduta da 40 cm). Nel decathlon/eptathlon, l'esplosività 
interviene con altezze di caduta relativamente basse. Un buon 
indicatore quando ci si avvicina alle competizioni sarebbe quello di 
avere un coefficiente massimale di reattività per delle altezze di 
caduta relativamente basse (come per gli ostacolisti)  
 

Ricorda: il lavoro di forza – velocità non è stato specificamente affrontato perché è una continuazione di 
quello della forza esplosiva. 
 
 
 

 

 

 

 

 

3. Pianificazione dei metodi di sviluppo della forza nelle prove multiple 
Questo schema rappresenta la pianificazione dei metodi di sviluppo della forza proposti da Jacques 
Duchateau nell'ambito dell’allenamento delle prove multiple La successione dei metodi presentati servirà 
allo sviluppo delle capacità neuromuscolari seguendo diversi orientamenti, procedendo dal più generale al 
più specifico 
 
Il lavoro di forza generale si riferisce al lavoro di base, il lavoro multiforme orientato allo sviluppo della forza 
esplosiva e il lavoro di forza specifico allo sviluppo della forza "in movimento" come proposto da J. P. Egger 
(1992) 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. Principi da osservare in relazione alla pianificazione proposta 
Pliometria 
La pliometria, può essere introdotto dalla fase generale sotto forma di lavoro preparatorio e non traumatico, 
ad esempio utilizzando un terreno soffice (sabbia) 
 
I richiami di forza 
In generale, avremo cura di ridurre notevolmente il numero di ripetizioni, perché siamo in una logica di 
mantenimento e non più di sviluppo. Per quanto riguarda i richiami di forza prima della competizione, 
privilegiare l'allenamento di forza esplosiva (circa 48 ore prima) per beneficiare di un aumento 
dell'eccitabilità nervosa (es. Metodo bulgaro, pliometria) L'eccentrico può avere un interesse anche a 
brevissimo termine provocando un fenomeno nervoso di rimozione dell'inibizione che consente un aumento 
della frequenza di scarica delle UM, inserendolo ad esempio 72/48 ore prima della gara, diverse serie a 
120/50% (esplosivo eccentrico/concentrico) associato ad alcune ripetizioni in pliometria. 
Si tratterà però di procedere per prove ed errori per individuare il metodo che meglio si adatta a ogni 
individuo; una volta che l'atleta è convinto degli effetti di una certa strategia, può essere routinizzato prima 
di ogni gara. 
 
Organizzazione delle sedute di forza nella stagione e nella settimana 
Nella fase "generale", favorire un'organizzazione che consenta un lavoro quantitativo sostanziale con 2 o 3 
grandi sessioni di forza nella settimana. Gli esercizi saranno spesso gli stessi per mirare ai gruppi muscolari. 
L'ipertrofia non dovrebbe essere un obiettivo in sé, a meno che non sia stata individuata una reale esigenza 
di riequilibrio. In questo caso sarà necessario dedicare almeno 2 (o anche 3) mesocicli, oppure da 8 a 10 
settimane al ritmo di 2 allenamenti settimanali (possibilmente 3 per i giovani) e secondo le gare previste. 
Nella fase "multiforme orientata" prediligere sessioni più numerose ma più brevi più sparse nell'arco della 
settimana per un lavoro più qualitativo. Gli esercizi saranno più vari per lo stesso gruppo muscolare ma 
tenendo conto dei movimenti della gestualità nelle discipline del decathlon/eptathlon. 
Nella fase "specifica", stessa regola della fase precedente, con allenamento della forza sempre più integrato 
nel lavoro tecnico (esercizi vicini al gesto di gara). 
 
Il metodo Pletnev 
Consiste nell'alternare le modalità di contrazione all'interno della stessa sessione di allenamento di forza e 
per lo stesso gruppo muscolare. Volontariamente omesso dal relatore, può avere un interesse per gli sport 



In pratica, in allenamento 

 Un lavoro aspecifico è essenziale nella fase "generale" per il successivo reinvestimento e per evitare la 
lateralizzazione. Lontano dalle competizioni, dobbiamo quindi accettare di non lavorare sulla 
coordinazione intermuscolare 

 Nel "multiforme orientato", occorrerà introdurre elementi di contrazione e gestualità più specifici. 

 Nella fase "specifica" si cercherà di mettere in risalto i due principi precedenti e di avvicinarsi il più 
possibile al carico e alla velocità di esecuzione che sono i vicini al gesto di gara. Attenzione a non abusare 
degli esercizi che possono degradare la coordinazione intermuscolare (allenamento "assistito" con elastici, 
supervelocità) per mantenere una posizione, un rapporto di frequenza – ampiezza naturale con 
l’avvicinarsi delle competizioni 
 

di squadra ma non per l'atletica leggera dove la successione eccentrica – concentrica e l'assenza di 
alternanza è la regola base per ogni specialità. Possiamo comunque considerare due parti distinte nelle 
sedute di forza, nella fase "multiforme orientata" (ad esempio eccentrica e poi concentrica), senza che sia un 
vero e proprio "Pletnev". Lo stesso vale per le contrazioni isometriche che si riscontrano molto raramente in 
atletica e che vanno quindi limitate nella fase specifica. 
Sessione di forza: più la mattina o più la sera? 
Dal punto di vista dello sviluppo, la maggior parte degli atleti sono più performanti la sera. I migliori 
adattamenti si otterranno quindi posizionando la sessione di allenamento con i pesi abbastanza tardi nella 
giornata. Dal punto di vista dell'adattamento agli orari delle competizioni, può essere interessante allenarsi 
occasionalmente nelle sedute di forza al mattino (ad esempio per lavorare sull'intenzione dell'esplosività ad 
un’ora precisa del mattino). 
La forza nel recupero 
Ha senso effettuare una sessione di allenamento con pesi leggeri 2 o 3 giorni dopo un decathlon/eptathlon 
in vista del recupero utilizzando l'elettrostimolazione a bassa frequenza o eseguendo ad esempio 4x6 
ripetizioni al 70%. 
 

3.2. Parametri di specificità 
Limiti: attenzione alla trappola della specificità! (non tiratevi la zappa sui piedi) 
Il principio di specificità dovrebbe essere incluso solo gradualmente man mano che ci avviciniamo alle 
competizioni. Il principio di specificità, ampiamente provato dalla ricerca nel campo dello sviluppo della 
forza, descrive il fenomeno secondo il quale un transfer di adattamenti verso il gesto competitivo può 
avvenire solo quando questi adattamenti sono stati ottenuti lavorando in condizioni che sono vicino al gesto 
specifico. Queste condizioni si riferiscono a diversi parametri di specificità che devono essere introdotti come 
segue: 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Carico (altezza della 
caduta. Angoli…) 

Velocità di movimento 
 

Regime di contrazione 
 Gestualità (verticalità, 

lateralità, postura) 
 

 

Nulla di specifico 
  
 

 



In pratica, in allenamento 

  Più ci avviciniamo alle competizioni, più il lavoro di forza sarà vicino al gesto specifico per valorizzare 
la possibilità di transfer. 
Considera l'idea di declinare la specificità del gesto integrando diversi parametri: 

➢ Verso l'asse specifico di lavoro (verticalità). (Es: squat piuttosto che pressa) 
➢ Verso un gesto unilaterale. (Es: lavoro con le braccia uno dopo l'altro, balzi su una gamba, squat 

a una gamba). 
➢ Verso una postura che garantisca una coordinazione intermuscolare specifica. (Es: nel 

giavellotto, passare dalla distensione alla panca al pullover con una mano, quindi al lancio con 
una palla specifica o palla medica con o senza rincorsa). 

➢ Verso uno specifico angolo di lavoro. (Es: ½ e ¼ squat invece che squat completo).  
 

Dettagli sui diversi parametri di specificità 
Specificità dei gesti 
Verticalità: I miglioramenti nello squat libero sono superiori ai 
miglioramenti ottenuti alla pressa, anche se entrambe le modalità 
coinvolgono gli stessi gruppi muscolari, è vero anche il contrario (vedi 
grafico a lato) 
 
Lateralità: come evidenziato nel grafico sotto, solo gli atleti che 
praticano il sollevamento pesi sono in grado di sollevare  con le due 
gambe un carico equivalente (o anche maggiore) alla somma dei carichi 

che sono in grado di sollevare 
separatamente con la gamba 
destra e con la gamba sinistra (si 
parla di deficit bilaterale). 
Infatti, l'allenamento unilaterale 
(lavoro isolato dei due arti) fa 
migliorare principalmente sui 
movimenti unilaterali, tanto che i miglioramenti sui movimenti 
bilaterali sono inferiori.  
Come mostrato nel secondo grafico sotto, è vero anche il contrario. 
Nelle prove multiple, come nel ciclismo a differenza del sollevamento 
pesi, tutti i movimenti effettuati sono di tipo unilaterale (si corre 
spingendo una gamba dopo la un altro, lanciamo con i piedi sfalsati e 

con un solo braccio, saltiamo in modo asimmetrico, pedaliamo in opposizione destra/sinistra, ma eseguiamo 
uno snatch con una simmetria di azione di entrambe le gambe) Quindi assicuratevi di introdurre, dalla fase 
"multiforme orientata », esercizi che sollecitano separatamente il lato destro e quello sinistro (es. Pullover a 
un braccio), sia per gli arti inferiori che per quelli superiori, che consentiranno anche di colmare alcuni deficit. 
 
Postura: 
Assicuratevi di scegliere le posture che garantiscano 
un contributo equilibrato e specifico dei diversi 
muscoli durante l'allenamento con i pesi. Ad 
esempio, il lavoro dei muscoli del polpaccio sarà 
svolto in piedi (ginocchio a 180°) anziché seduto, 
(ginocchio a 90°) quest'ultima posizione limita il 
contributo dei muscoli gemelli che si inseriscono sul 
femore. D'altra parte, durante la fase "generale", la 
posizione seduta può essere utilizzata per rafforzare 
il muscolo soleo. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



In pratica, in allenamento 

 Definire chiaramente il regime di contrazione predominante di ciascun gruppo muscolare in 
competizione al fine di riorientare l'allenamento con i pesi su questo stesso regime per un migliore 
transfer. (Es: andare verso il lavoro pliometrico poiché la sequenza eccentrico-concentrica si trova in 
quasi tutti le specialità e nella maggior parte dei gruppi muscolari). 
 
 
 

In pratica, in allenamento 

  È fondamentale rifocalizzare il lavoro di forza sullo sviluppo dell'esplosività nella fase specifica per 
avvicinarsi alla velocità di esecuzione in gara. 

 È fondamentale esigere dai propri atleti l'intenzione di massima velocità nel movimento per 
ottimizzare il transfer. 
 

Specificità del regime di contrazione 
Come suggeriscono i due grafici sottostanti, per migliorare la forza di un gruppo muscolare sollecitato in 
competizione secondo un certo regime di contrazione, è largamente vantaggioso allenarsi nello sviluppo 
della forza secondo lo stesso metodo. In altre parole, il miglior progresso in concentrico si ottiene allenando 
il concentrico, e il miglior progresso in eccentrico si ottengono con allenamento in eccentrico, infatti le 
sinergie muscolari, gli schemi di attivazione, sono differenti a seconda delle modalità di contrazione. 
 

 
 
Limiti: evitare il metodo isocinetico ai fini dell'allenamento, questa modalità di contrazione non corrisponde 
a nessuna realtà sulla pista. L'isocinetismo non avrà altro interesse se non quello di testare puntualmente 
alcuni squilibri o l'evoluzione del recupero dopo un infortunio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Specificità della velocità di movimento 
In linea con l'osservazione precedente (il muscolo non lavora mai a una velocità costante in competizione, da 
qui i limiti dell'isocinetica), occorre far in modo che il lavoro di sviluppo della forza si indirizzato verso una 
velocità specifica del movimento, soprattutto con l’avvicinarsi alle competizioni. 
 
In effetti, la capacità di transfer tra le diverse velocità di contrazione è relativamente limitata. 
È per questo motivo che l'allenamento esplosivo costituirà il grosso dell'allenamento della forza nella fase 
"specifica". Si potrà in particolare proporre esercizi che prevedano un componente lancio (rilascio della 
sbarra, palla medica a fine movimento) in modo da limitare il contributo dei muscoli antagonisti per evitare 
di frenare il carico (esplosività durante tutto il movimento). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Specificità del carico 
Anche i miglioramenti ottenuti nei movimenti esplosività sono altamente specifici al carico utilizzato. 



In pratica, in allenamento 

  Per i lanci, allenare l'esplosività nel lavoro di forza con carichi che si avvicinano sempre di più al peso 
dell'attrezzo 

  Per le altre specialità, questo principio di specificità del carico equivarrà a lavorare a carico naturale 
poiché questo è ciò che facciamo in competizione. 

  Per il lavoro pliometrico degli arti inferiori, prediligere altezze di lavoro relativamente basse. Ex 
evitare il drop jump con cadute molto alte e salti su ostacoli alti, che comportano un tempo di contatto 
al suolo troppo lungo, e favorire piccoli salti molto esplosivi 
 

Pertanto, dopo l'allenamento con carichi pesanti, i miglioramenti sui carichi leggeri saranno marginali, risulta 
valido anche il contrario. (vedi grafici sotto). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assicuratevi quindi che durante la fase “specifica” vengano impiegati carichi simili o addirittura identici a 
quelli utilizzati in gara. 
 
Altezza di caduta (pliometria): per le corse e i salti, 
l'allenamento pliometrico a carico naturale assumerà il suo 
pieno significato. La specificità del carico, secondo questo 
metodo di allenamento con i pesi, sarà interpretata in 
termini di altezza di caduta, che dovrebbe essere 
relativamente bassa per quanto riguarda le discipline 
incontrate nelle prove multiple (vedi grafico)  
 
Angoli: gli adattamenti saranno maggiormente specifici ad 
un angolo di lavoro utilizzato nel lavoro di forza. Ad 
esempio, nella pliometria, sarà più efficace aumentare la 
rigidità del tendine di Achille eseguendo atterraggi con le gambe quasi tese, rispetto agli atterraggi eseguiti 
con un piegamento delle ginocchia (che interesseranno maggiormente il tendine rotuleo e ai muscoli 
quadricipiti) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



4. Risposte alle domande degli allenatori 
Interessi e limiti del sollevamento pesi nello sviluppo della forza in atletica 
 

 Sollevamento pesi. (Strappo, 
slancio…) 

Forza atletica. (Squat, panca…) 

Interessi 

Sviluppo dell’esplosività. 
Nei giovani (movimenti più generali, 

tensioni meno localizzate, quindi meno 
traumatiche) 

Per lavorare sulla coordinazione 
intermuscolare, sulle tenute, sugli 

allineamenti e sulla sensazione di timing. 
(es: concatenamento delle gambe, poi le 

braccia) 

Sviluppo della massa muscolare, ipertrofia 
nella fase "generale" 

 
Efficacia del metodo 3/7 

Limiti 

Transfer verso l'atleta e verso la specificità 
del gesto è limitato (gambe troppo 
piegate). 
 

Significativo aumento dell'angolo di 
pennazione delle fibre muscolari 
(interferisce con la produzione di forza) se 
l'ipertrofia. 

 
Importanza del recupero nel lavoro di forza 
Due approcci opposti a seconda degli obiettivi: 

• Lavora in ipertrofia → recupero breve (vedi metodo 3/7) 

• Lavorare sullo sviluppo della forza massima o forza esplosiva → recupero lungo per mantenere 
l'intenzione di massima velocità nel movimento e questo anche se l'atleta non si sente stanco. 
Interrompere la serie se la velocità scende drasticamente (se non lo facciamo non sviluppiamo più la 
qualità interessata) 
 

Concetto di transfer/capitalizzare il lavoro di forza 
L’importanza del concetto di intenzione, (in particolare nella velocità di esecuzione) nella realizzazione di un 
gesto per ottenere adattamenti. Potrebbe essere interessante per il giovane eseguire in successione: 

• Un esercizio pesante 

• Un esercizio con un carico più leggero e intenzionalmente esplosivo 

• Un esercizio di reinvestimento a carico naturale vicino al gesto di competizione (ad es. Pliometria 
orizzontale con balzi su un piede → balzi orizzontali) 

 
Importanza della varietà di metodi di sviluppo della forza 
È essenziale variare i contenuti proposti nello sviluppo della forza per evitare la saturazione degli adattamenti 
(continuare a stressare, sorprendere il muscolo) e mantenere la motivazione. 
 
Individuazione del lavoro di forza in riferimento alle singolarità posturali e motorie 
L'individualizzazione del lavoro di forza è un principio essenziale per diverse ragioni: 

➢ Per soddisfare le esigenze specifiche di ogni atleta (es. Sviluppo della forza con orientamento 
ipertrofico / forza massima vs forza esplosiva) 

➢ Per adattarsi ai profili individuali (es. saltatore con caratteristiche di forza o di velocità) 
 
Queste esigenze dipendono da molti fattori tra i quali: 

• La tipologia muscolare e le caratteristiche tendinee (es. buona rigidità tendinea, attenzione al rischio 
di lesioni vs. mancanza di energia elastica, che richiede più lavoro in pliometria) 

• Capacità nervose e tecniche 

• Il livello iniziale di ipertrofia (angolo di pennazione) e l'esperienza di allenamento (ipertrofia delle 
cellule satellite → miglioramenti rapidi dopo un periodo di interruzione se sperimentato in 
precedenza nello sviluppo della forza grazie alla memoria genetica delle cellule muscolari) 



Ricorda: le leggi biomeccaniche vorrebbero che i decathleti/eptathlete sviluppino un profilo di tipo leggero 
prevalentemente pliometrico per essere efficienti. Alcuni, tuttavia, hanno bisogno di sentire che stanno 
spingendo più a lungo sul terreno per produrre forza. Si dovrà di conseguenza trovare, il giusto equilibrio tra 
il rispetto delle caratteristiche individuali (lo "stile" dell'atleta) e il rispetto dei principi fondamentali che 
governano, e a cui non è possibile derogare, la prestazione nelle specialità delle prove multiple. 
 
Introduzione della pliometria nella carriera e nella stagione 
La pliometria può essere traumatizzante e deve quindi essere giustamente dosata e introdotta gradualmente 
nell'allenamento. In particolare, è possibile fare affidamento sui seguenti principi: 

• Evoluzione da una pliometria "leggera" verso una pliometria più "pesante" (es. Altezza di caduta) con 
l'età 

• Evoluzione della superficie di ricezione: pavimenti morbidi, (es. tappetini morbidi) piedi nudi e poi 
pavimenti più duri nel corso della stagione. 

 
Il lavoro di forza e la gestione dei disequilibri 
Alcuni interventi poco corretti, sulla distribuzione delle tensioni nel sistema osteoarticolare possono causare, 
per quanto riguarda gli squilibri (parte superiore/inferiore del corpo, catene muscolari anteriori/posteriori) 
delle interferenze alla pratica specifica. Questi squilibri possono essere corretti come segue: 

• Attraverso un lavoro di riequilibrio durante la fase di preparazione "generale" 

• Per un lavoro di rapporto agonisti – antagonisti. 

• Con un lavoro unilaterale (una gamba, un braccio alla volta) es. distensione sulla panca con manubri 
liberi, un braccio dopo l'altro (alternativamente nella serie o in serie), manubrio tenuto con il braccio 
piegato sul lato opposto per bilanciare. 

• Assicurarsi di esercitare anche l'arto non dominante durante l'intero periodo di preparazione (es. 
lancio di palla medica con una mano, lanci con la mano meno abile durante il recupero. 

 
Muscoli stabilizzatori profondi vs muscoli superficiali che guidano il movimento? 
Tale distinzione si rivela in realtà riduttiva e poco in contatto con la realtà del gesto nelle prove multiple. 
Ricorda quindi che: 

• Lavoro isometrico in condizioni stabili o instabili (es. la swisse-ball è particolarmente interessante per 
i giovani e ad inizio stagione, così come il riscaldamento (qualunque sia la sessione) 

Tuttavia, alcuni muscoli considerati "muscoli lenti, profondi, che lavorano solo staticamente" hanno in 
realtà una funzione dinamica essenziale per la prestazione e dovranno infatti essere allenati come tali.  
Possiamo citare: 

• L'azione pliometrica degli addominali trasversi e obliqui durante le rotazioni nei lanci (anticipo nelle 
rotazioni per la restituzione dell'energia elastica). 

• L'azione pliometrica degli addominali durante il rovesciamento nel salto con l'asta.  

• Il lavoro esplosivo del muscolo soleo negli sprint e alla fine dello stacco nei salti. 
 
È possibile allo stesso tempo rafforzare questi muscoli profondi nella loro azione dinamica utilizzando esercizi 
di sollevamento pesi ed esercizi combinati (es. affondo in divaricata con estensione delle braccia verso l'alto) 
 
Compatibilità dell’allenamento di forza e allenamento aerobico 

• L'allenamento concorrenziale definisce il fenomeno di inibizione dei meccanismi biomolecolari 
responsabili nell’aumento dell'ipertrofia e della forza massima quando l'allenamento aerobico 
viene eseguito dopo l'allenamento della forza. 

 
Come illustrato dal grafico a lato, i miglioramenti ottenuti con un lavoro di forza massima in un esercizio di 
squat, dopo un programma di allenamento (da 5 a 6 sessioni di allenamento della forza a settimana per 10 
settimane) sono ben maggiore nella condizione F (solo allenamento della forza) rispetto alla condizione (F + 
E = stesso allenamento della forza + corsa continua o ad intervalli 2 ore dopo) 
 



Questa interferenza si spiega in particolare da un'inibizione 
della sintesi delle proteine contrattili (inerenti a tutto il lavoro di 
forza) generata dall'allenamento aerobico (Nader 2006) 
 
Questa interferenza avviene: 

− Quando gli stessi gruppi muscolari vengono messi in gioco 
da un allenamento della forza e da un lavoro aerobico 

− Quando il numero di sessioni che alternano forza e aerobica 
è maggiore o uguale a due per settimana 

− Quando il numero totale delle ripetizioni nel lavoro di forza 
è elevato e spinto al massimo durante ogni serie 

− Quando il volume dell'allenamento aerobico è molto alto 

− Quando l'allenamento di forza e l’allenamento aerobico si 
susseguono a meno di sei ore di intervallo. 

 
 
La zona di interferenza massima avviene quando si incatena un allenamento in ipertrofia e sviluppo della 
potenza aerobica e quando tutte le condizioni di cui sopra sono riunite. Per limitare le interferenze e 
ottimizzare l'organizzazione delle sessioni di forza e le sessioni aerobiche, occorre fare attenzione a: 

• Privilegiare una sequenza di forza + aerobico piuttosto che una sequenza aerobico + forza 

• Isolare per quanto possibile le due tipologie di seduta (interferenza ridotta se intervallo di almeno 
sei ore, ma ottimale se superiore a ventiquattro ore).  

• Evitare la sequenza ravvicinata dei due tipi di lavoro (forza e aerobico nella stessa sessione o nella 
stessa giornata) nei periodi in cui il volume di lavoro è massimale (numero di serie e ripetizioni per la 
forza, durata dello sforzo aerobico). Docherty & Sporer (2000) 

• Dare la preferenza a una periodizzazione breve di cinque settimane rispetto a una periodizzazione 
lunga di dodici settimane 

• Combinare piuttosto, forza massima e potenza aerobica, oppure ipertrofia e capacità aerobica, 
piuttosto che ipertrofia e potenza aerobica 
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