
FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Centro Studi & Ricerche

VIVA LE PROVE MULTIPLE • 6
Collana Atletica Studi, Suppl. al n. 2 1984

L’INIZIAZIONE
alle PROVE MULTIPLE

Gert Crepaz

IMP Prove multiple-8  6-07-2011  10:41  Pagina 1



Supplemento della Rivista 
UNIVERSO ATLETICA
TECNOLOGIE E SAPERI

Rivista iscritta presso Registro 
della Stampa con autorizzazione 
del Tribunale N. 472/96 del
23/09/1996

In copertina: Jessica Ennis

Direttore responsabile:
Ivano Maiorella

Stampa: Multiprint
Via Braccio da Montone, 109 00176
ROMA

Realizzazione grafica: Olga Yurchenko

Comitato di redazione:
Luciano Bagoli, Liana Calvesi,
Ida Nicolini, Mauro Pascolini, Carlina
Pattori, Adolfo Rotta, Guido Saccardi,
Maria Grazia Vanni, Carlo Venini

Pubblicità & Relazioni pubbliche:
Adolfo Rotta
Viale Monza, 68
20127 Milano
Tel. 02/26140382

Redazione:
via Lussimpiccolo, 27
00177 Roma
e-mail: assital@tiscalinet.it
www.assital.it
Tel./Fax 06 21801023

La rivista viene inviata gratuitamente
ai tesserati Assital

In redazione:
Fabrizio Fraschetti
Deborah Fraschetti
Antonietta Parmendola

NOTE EDITORIALI

La collaborazione alla rivista è aperta
a tutti i tecnici, operatori e studiosi 
di sport italiani e stranieri.
Essa è di norma non retribuita.
La pubblicazione dei lavori pervenuti
è subordinata all’accettazione 
del comitato di redazione.
Gli articoli pubblicati impegnano
esclusivamente la responsabilità 
degli autori.
Gli articoli non pubblicati non 
vengono restituiti.
Inviare con posta elettronica:

• assital@tiscalinet.it
• I testi in formato RTF
• I disegni e le foto (a parte non 

inseriti nel testo) in formato JPEG 
o PDF.

Per la corrispondenza editoriale 
è sufficiente inviare una copia 
dattiloscritta (30 righe 60 battute)
indirizzandola a:

Comitato di redazione
«Universo Atletica
Tecnologie&Saperi»
Via Lussimpiccolo, 27
00177 Roma

PRESENTAZIONE

Di questo testo che il Centro Studi & Ricerche federale pubblica, nella col-
lana ufficiale di Atleticastudi, bisogna essere davvero soddisfatti.
Sissignore, soddisfatti. Soddisfatti e un po’ orgogliosi, per tutta una serie
di motivi.
Primo, mancava nella letteratura specialistica – anche internazionale – un
testo che, delle prove multiple femminili, illustrasse non soltanto la tecni-
ca e la metodologia dell’allenamento, ma – soprattutto – i principi oserei
dire filosofici, oltre che pedagogici, che ne ispirano e ne sottendono l’esi-
stenza ed il ruolo tra le altre specialità dell’atletica leggera. Già, il ruolo.
Quale è il ruolo delle prove multiple? Certo, un ruolo diverso da qualsiasi
altra specialità, specie per la straordinaria efficacia formativa che una pre-
parazione multilaterale può garantire nell’età giovanile, indipendente-
mente dalle scelte future di ciascun (e ciascuna) atleta.
Secondo, la focalizzazione del discorso sull’attività femminile rappresenta
una ulteriore dimostrazione dell’interesse e della volontà federale di rea-
lizzare interventi sempre più mirati al mondo dell’atletica leggera femmi-
nile. A questo mondo si chiede di sforzarsi di colmare il gap esistente tra
sport maschile e sport femminile, specie alla base, laddove cioè problemi
e disfunzioni sono piuttosto della società e della cultura che del mondo
sportivo tout court.
Terzo, questo manuale è diretto a più di una categoria: all’allenatore, ma
anche all’atleta, al dirigente ma anche a tutti gli altri addetti ai lavori, agli
insegnanti di educazione fisica in generale, alla speciale – infine – “cate-
goria” dei genitori!
La sua lettura a ciascuno potrà dare qualcosa: molto o poco, ma certa-
mente qualcosa di importante per far progredire tutta l’atletica femminile.
Quarto, il testo del professor Crepaz si presenta come progetto per il futu-
ro, come una base su cui pianificare, su cui strategicamente costruire gli
obiettivi a lungo termine.
Mi sembra una prospettiva corretta, da abbracciare come mentalità e
come maniera di concepire il “lavoro-arte” dell’allenatore e l’attività plu-
riennale di preparazione e di competizione dell’atleta.

Sandro Giovannelli

...Che altro aggiugere?

INTRODUZIONE

Abbiamo copiato integralmente questo testo del professor Crepaz di ven-
tisette anni fa’:
è assolutamente attuale. Tutto ciò che ha detto Gert, oltre un quarto di
secolo fa’, è validissimo anzi, in molte zone d’Italia, la situazione delle
prove multiple è peggiorata e da altre parti è stagnante su quel periodo.
Oggi inoltre ci sono meno soldi, meno attenzione delle TV e degli sponsor,
meno risorse umane, la cultura dominante del calcio e la cultura pressap-
pochista, anch’essa dominante, del “tutto e subito”, l’incapacità della
programmazione a lunga scadenza che nell’atletica è “conditio sine qua
non”, la poca attenzione della scuola...
Speriamo sempre in un’inversione di tendenza e ci auguriamo di portare,
con la nostra collana “Viva le prove multiple”, un granello di sabbia per
la costruzione di una cultura, almeno europea, in questo settore.

Mauro Pascolini
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1 • INTRODUZIONE

Lo sport indica anche il livello di emancipazione di un paese. La nostra spe-
ranza è che in futuro un numero sempre maggiore di ragazzi possa dedicarsi
all’atletica leggera, senza alcun tipo di pregiudizio, non solo in qualità di
atleti ma anche di tecnici e dirigenti, l’appello rivolto a tutti i collaboratori
del settore è di credere sempre con maggior convinzione nella loro missione
e di rappresentare in ogni circostanza un buon esempio da seguire. Lungo il
cammino verso una maggiore indipendenza il giovane atleta ha bisogno di
persone su cui appoggiarsi. La sensibilità adolescenziale, peraltro, intuisce
molto bene se i ragazzi hanno fiducia nelle loro capacità. Per quanto riguar-
da le donne praticare lo sport non è sempre stato facile e in alcune zone del
mondo non lo è ancora. Emancipazione significa indipendenza ed è bene che
ognuno di noi possa scegliere e interpretare la propria vita. Resta ancora
molto da fare in proposito e non è sempre facile liberarsi da concetti e pre-
giudizi che si erano formati sin dai tempi remoti fino all’epoca attuale.
Tanto per fare un esempio, che riguarda la differenza dei sessi, l’immagine
della donna atleta è stata creata quasi del tutto dall’uomo. Sui valori estetici,
morali e tecnici che la donna dovrebbe dare all’attività sportiva, pesa prevalen-
temente il giudizio parziale dei rappresentanti maschili. Molti uomini accetta-
no un risultato tecnico femminile solamente se, oltre che da criteri agonistici,
essi siano stati attratti anche esteriormente dal fisico dell’atleta. Questi giudizi
sono dunque troppo personali e costringenti e non hanno nulla a che vedere
con i valori oggettivi di una qualsiasi attività e prestazione.
Nel caso dell’atletica leggera, per conquistare grandi risultati l’atleta deve
conquistare la fiducia e la credibilità con impegni di varia natura sempre
maggiori. Il giovane dovrà conoscere molto bene alcuni problemi fisiologici e
igienici del proprio corpo, la tecnica fondamentale delle varie discipline e
dovrà affrontare diligentemente qualsiasi situazione.
Non c’è tempo da perdere: i primi passi di iniziative personali dovrebbero
essere intrapresi già all’età di 11-12 anni, quando i ragazzi e le ragazze pas-
sano dalle varie attività imitative dirette (in tutti i campi della vita) alle atti-
vità riflessive. Ciò significa, che il giovane si dedicherà solamente ad un’atti-
vità, se prima è convinto della sua utilità.
Gli argomenti di questo testo vorrebbero agevolare l’introduzione all’attività
sportiva e più specificatamente all’atletica leggera.
Nelle fasce di età che vanno dagli 11 ai 18 anni, i ragazzi/e sono sottoposti a
diversi processi di crescita corporea ma di pari passo anche l’animo subisce
numerosi mutamenti.
E’ chiaro che l’attività fisica e mentale con la crescita degli impegni può
indurre a vari errori. Fondamentale però, è che questi errori rimangano circo-
scritti e non si ingrandiscano, in modo tale da rendere difficili in tempi futuri
le espressioni tecnico-agonistiche ottimali, a seconda del potenziale della
costituzione fisica e delle attitudini.
Parlando dell’atletica leggera, pensiamo che non prima dei 17-18 anni si
potranno intravedere le reali prospettive agonistiche future nella carriera del
ragazzo/a. La maturità e l’indipendenza raggiunte in tale periodo saranno
alla base di tutte le scelte successive.
Sarebbe però davvero un peccato, se a causa di sbagli tecnici e di imposta-
zioni mentali errate, nate nei periodi giovanili, al momento della scelta defi-
nitiva per il proprio futuro, l’atleta non potesse più impegnare idealmente
tutte le risorse personali.

4
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2 • NECESSITÀ DI UNA PREPARAZIONE
FONDAMENTALE ATTRAVERSO 
LE PROVE MULTIPLE

Non solo in prospettiva di una carriera agonistica
ai vari livelli individuali, ma anche per preparare
adeguatamente il proprio fisico per la vita di tutti i
giorni, ogni giovane dovrebbe servirsi con cura di
un allenamento di base.

Questo allenamento, introdotto e «comunicato»
attraverso coerenti azioni pedagogiche nell’ambito
della società sportiva (e… speriamo, un giorno
anche nella scuola) e per iniziative personali, si
concentra prevalentemente sui seguenti elementi:

Durante i primi anni della scuola elementare l’atti-
vità fisica degli alunni sarà rivolta più verso forme
semplici di gioco per sviluppare le qualità coordi-
native e basandosi possibilmente su diverse disci-
pline sportive.
Più avanti, durante le ultime due classi della scuo-
la primaria e durante gli anni della scuola media,
anche i miglioramenti di tutti i fattori di condizio-
namento sopra elencati dovranno essere curati
attentamente.
Questi fattori possono esprimersi in modo perfetto
con le specialità base dell’atletica leggera, vale a
dire la corsa veloce e lunga, i salti ed i lanci.
Correre, saltare, lanciare (gettare, spingere) ecc.
nascondono una risorsa infinita di elementi e gesti
che ritroveremo peraltro continuamente in tutti i

campi dello sport. Essi sono indispensabili per chi
cerca soddisfazioni nel mondo dell’attività motoria
in generale e sportiva in particolare.
Quindi in forme introduttive e con metodologia
globale tutte le discipline fondamentali dell’atleti-
ca leggera vanno affrontate dai giovani.
Solo la multilateralità, curata e perfezionata
durante i periodi puberali e di adolescenza, potrà
garantire più avanti la specializzazione desiderata
per ottenere il massimo potenziale in una discipli-
na singola.
Il giovane atleta potrà avvalersi di un consistente
patrimonio di schemi motori e di molteplici attri-
buti fisici e finalizzarli per lo scopo desiderato.
L’argomento è paragonabile a chi intende scrivere
un ottimo tema: è ovvio che la conoscenza di un
vocabolario più vasto può permettere risultati
migliori rispetto a chi ha una conoscenza linguisti-
ca limitata.
I processi di apprendimento motorio richiedono
anche impegni da parte del nostro intelletto e del
nostro carattere. Pertanto esperienze, accumulate
tramite innumerevoli esercizi in diverse specialità,
possono trasferirsi positivamente su altre attività,
che non sono esplicitamente connesse con l’atleti-
ca leggera o lo sport.
Al giovane, abituato ad adattarsi ad ogni evento e
con capacità polivalenti, si apriranno indubbia-
mente orizzonti maggiori nella vita.
Purtroppo dobbiamo constatare che attualmente
nel nostro paese l’attività di base e multilaterale
nella scuola elementare è pressoché inesistente.
Per difficoltà tecniche ed organizzative anche la
scuola media non offre ancora sufficienti stimoli.
Ci restano dunque le società sportive: non perdia-
mo queste uniche occasioni per rimediare almeno
in parte al deficit di allenamenti di base, di cui i
coetanei di altri paesi possono vantaggiosamente
approfittare.
Perché mai dovremmo privarci di una preparazio-
ne generale, ricca di emozioni sempre nuove, indi-
spensabile per la specializzazione futura e che per
di più ci permette salute ed efficienza fisica
migliore?
Da alcuni anni in diversi ambienti si lavora per
ampliare le strutture tecniche (impianti sportivi
ecc.) e per instaurare un’organizzazione funziona-
le a tutti i livelli. Anche alle forze femminili spetta
una parte determinante per ottenere risultati con-
creti.
Dai giovani ci si attende entusiasmo e maggiore
partecipazione.

Di condizionamento:
resistenza
velocità
forza

Di coordinazione neuromuscolare 
comprendente tute le attività 
per migliorare:
l’abilità motoria (destrezza)

Di igiene per salvaguardare:
salute ed efficienza psicofisica

Psichici: (prerogative come per esempio 
la diligenza, la costanza, l’impegno volitivo 
per affermarsi) per formare un carattere stabile.
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3 • RIMEDI PARZIALI PER 
UN’ORGANIZZAZIONE SPORTIVA
GENERALE ANCORA INADEGUATA

Per crescere bene un giovane ha bisogno di allenar-
si 3-4 volte alla settimana totalizzando almeno 5
ore di lavoro effettivo. Con carichi effettivamente
stimolanti e continui, l’organismo giovanile può svi-
lupparsi in modo armonioso e funzionale, senza
essere ancora condannato ad una efficienza sempre
minore dalla vita sedentaria della nostra epoca.
Si intende che, in termini agonistici le sedute setti-
manali dovrebbero essere più frequenti.
Quale città o luogo, quale società sportiva del
nostro paese è in grado di offrire ad un giovane
queste famose ore settimanali di attività fisica? E se
ciò fosse realizzabile in qualche modo, i nostri
modelli educativi, gli impegni scolastici (soprattutto
gli orari) e familiari lo consentirebbero?
La dislocazione ed il numero degli impianti sportivi,
la funzionalità dei servizi di trasporto sarebbero in
grado di accontentare una grande parte degli inte-
ressati? Finalmente, dopo essere arrivati in campo,
questi istruttori (istruttrici?) sarebbero disponibili, e
per quale disciplina e per quale gruppo di età?
Questi interrogativi ad un primo esame risultano
pesanti e poco incoraggianti. Si tratta di problemi
che anche nazioni, dove la necessità naturale di
praticare dello sport è più sentita, non riescono a
risolvere facilmente. Ci riferiamo in primo luogo a
tutte le grandi città (con il massimo numero poten-
ziale di praticanti), per le quali la disponibilità non
solo di impianti costruiti ma anche di spazi naturali
è di per sé problematica.
Siamo convinti, che ogni giovane, in rapporto alla
sua età ed impegno volitivo, ha delle possibilità di
rimediare fino ad un certo punto a questa inade-
guatezza di strutture ed organizzazione: metterem-
mo, prima di ogni altra cosa, la disponibilità perso-
nale a non evitare le varie difficoltà e prendere delle
iniziative con obiettivi raggiungibili.
Non è impossibile, per esempio, effettuare esercizi
fisici, che non richiedono forzatamente l’uso di
attrezzature specifiche, in casa propria o in luoghi
occasionali. Con qualche compagno (e qualche
nastro di musica) si possono fare degli esercizi di
ginnastica generale, di scioltezza, di allungamento e
di potenza muscolare. Esercizi tecnici imitativi,
seguire un programma casalingo, che l’istruttore o il
tecnico di società hanno preparato non è poi tanto
problematico. Correre in compagnia nei parchi pub-
blici (fortunato chi vive in centri più piccoli o addi-

rittura in campagna) può essere divertente e nello
stesso tempo allenante. Allora gli appuntamenti di
allenamento, organizzati presso la sede abituale
della società, serviranno maggiormente, perché vi si
arriva più preparati e disposti a verificare i progressi
individuali affrontando periodicamente prove
nuove.
Con il passare degli anni le iniziative cresceranno
insieme alle esperienze accumulate. Con le mete
prefissate non più così lontane da raggiungere, l’a-
bitudine a non capitolare davanti ad ogni ostacolo
aprirà nuove strade da seguire: una volta nei mesi
estivi quasi nessuno praticava l’atletica leggera con
impegno continuo. Tutti avevano troppo timore del
grande caldo; a causa delle ferie, anche per certi
giovani già affermati, mancava l’assistenza tecnica
diretta…
Ora in molte località di mare stanno funzionando
ottime strutture di allenamento, si va a lavorare in
campo al mattino presto o verso sera.
Anche i tempi, in cui l’atleta si allenava esclusiva-
mente in presenza del tecnico personale, stanno per
scomparire.
Con le lamentele ed i vizi mai nessuno ha potuto
affermarsi in alcun ramo della vita. Contano moti-
vazioni valide ed una grande mole di lavoro.
Durante la maggior parte di questi allenamenti, l’a-
tleta sarà solo con sé stesso. Nemmeno un’assisten-
za tecnica ottimale ed onnipresente potrà mai sosti-
tuire l’impegno massimo di una qualsiasi persona di
«voler riuscire» in una determinata cosa.
Anche il comportamento durante i vari raduni tec-
nici ed altre manifestazioni simili, significa un
apporto fondamentale alla nostra causa. Le spese
investite rappresentano i soldi di tutti noi e vanno
utilizzati a dovere. La riuscita tecnica, morale e
ricreativa di ognuno di questi appuntamenti è
legata molto ai giovani: assenze e ritardi non giu-
stificati, polemiche e non discussioni serie su que-
stioni tecniche, personalismi nocivi e indiscipline di
vario genere, possono mettere in discussione qual-
siasi buona intenzione.
Argomenti per questo capitolo ce ne sarebbero
ancora tanti. In fondo è determinante convincersi,
che ogni giovane può riparare a certe deficienze
tecniche ed organizzative di base, prendendo delle
iniziative, dirette ad arrivare al maggior numero
possibile di ore di allenamento, per poter dare suffi-
cienti stimoli al proprio organismo. In più tutte le
buone iniziative non impostate da terzi, saranno
utili alla formazione di un carattere forte e sempre
meno dipendente.

6
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4 • NOZIONI GENERALI SULLE FASI
DI SVILUPPO FISICO E MENTALE 
DELLE GIOVANI

Le differenze genetiche tra la donna e l’uomo sono
un dato di fatto che deve essere accettato.1

Questa netta diversità non si esprime soltanto in
forme più evidenti a partire dall’età puberale sino
alla maturazione sessuale. La diversità è iniziata
già al momento della fecondazione e si evidenzia
fin dal periodo prenatale. Numerosi studi hanno
portato a conoscenza che già nel feto umano 12-
13 settimane possono essere analizzate diversità
ormonali.2

Pare che anche nei bambini in tenera età tra i due
sessi si possano riscontrare differenze nelle rispo-
ste di eccitabilità neuromuscolare.3

Per il nostro scopo e più semplicemente in termini
pratici e sportivi, la differenza tra l’uomo e la
donna può essere riassunta attraverso l’illustrazio-
ne schematica di alcuni fattori fondamentali (tavo-
la 1). Questi vantaggi fisici che l’uomo ha rispetto
alla donna non significano però che essa sia più
debole di lui. Quell’essere più forte o meno forte è
veramente del tutto relativo, perché la donna è
«diversa» e sicuramente non «inferiore» nei con-
fronti dell’uomo.
Anche lei ha dei vantaggi rispetto al sesso maschi-
le quando parliamo tra le altre cose dello scheletro
più fine, del peso corporeo ridotto, dell’articolabi-
lità maggiore, della sensibilità per l’armonia nei
movimenti, certe qualità metaboliche (metaboli-
smo lipidico, ecc.).
Nella pratica sportiva però questi vantaggi non
sempre sono ben traducibili in risultati oggettivi.
In futuro quindi, per la composizione dei program-
mi di allenamento fisici, ecc., basta tener maggior-
mente conto di questa diversità. Una volta varati i
programmi ed adattati alle esigenze, per quel che
riguarda l’allenabilità vera e propria (specifica)
degli innumerevoli fattori fisiologici e tecnici, tra la
donna e l’uomo non ci saranno più differenziazioni
significanti da fare.
La fase più evidente dello sviluppo fisico e menta-
le diverso tra donne e uomini si manifesta all’ini-
zio della pubertà. È il periodo di maturazione ses-
suale e le espressioni fisiche e di carattere da quel
momento saranno inequivocabilmente attribuiti
all’una o all’altra parte (si intende per le espressio-
ni fondamentali non più alterabili).
Molti autori hanno cercato di analizzare il fenome-
no della pubertà, individuando un’infinità di proie-

zioni del tutto individuali sia sul piano fisico sia su
quello dell’animo (psichico). L’esempio seguente
vorrebbe dare un’immagine molto semplificata ma
indicativa dello sviluppo femminile (tavola 2).
Descrivere queste fasce d’età puberale in forma
sintetica è veramente difficile.
Oltre ai fattori climatici (caldo, ecc.), all’ambiente
familiare (eredità, educazione, ecc.) all’alimenta-
zione, tanto per elencarne alcuni, una valanga
vera e propria di stimoli della vita moderna incom-
be su questi giovani.
Per via degli influssi ormonali (crescita e matura-
zione sessuale) e dei messaggi provenienti dal
mondo esterno, comportamenti vari dei singoli
sono di per sé poco razionali e indefiniti, quindi
per niente descrivibili chiaramente.
Importante per le donne è che ci si regoli un po’
sull’inizio dei primi periodi di mestruazione e che
si rispettino gli anni «biologici» di sviluppo corpo-
reo e non quelli di età cronologica. Rispetto alle
espressioni caratteriali, i processi evolutivi dell’or-
ganismo sono meno complicati ed in parte anche
controllabili. Sembra evidente che i singoli organi
hanno bisogno di carichi adeguati per formarsi e
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STATURA E COSTITUZIONE FISICA GENERALE

FUNZIONE ORMONALE MUSCOLATURA (FORZA)

Ampiezza e volume del cuore

Capacità vitale (polmonare)

Capacità di assunzione ossigeno

Capacità di trasporto dell’ossigeno

Livello di affaticamento

Metabolismo energetico

TAVOLA 1
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Fase prepuberale 1. FASE (pubescenza) 2. FASE (adolescenza)   

Le strutture infantili 
stanno scomparendo 
gradualmente 

Inizia il pensare 
critico e riflessivo

Forte crescita in altezza, 
contemporaneamente l’organismo 
si trasforma e si sviluppa 
in tutte le dimensioni

Cresce la volontà di imporre 
la propria sfera di interessi 

Stanno per definirsi le strutture
adulte, il fisico assume sempre 
di più i tipici attributi femminili 

Fasi alterne di attività e inattività,
di volitività e di pigrizia, ecc.

PUBERTÀ

Ipotalamo

Ipofisi / Adenoipofisi

Tiroide

Surrenale (I)

Ovaia (E)

Estrogeni Progestinici

Androgeni

Influisce su tutte le attività ormonali a sua volta
regolate dai releasing factor prodotti dall’ipotalamo

Sistema asse Ipotalamo-Ipofisario

Responsabile dei carratteri
mascolini

O
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Pannicolo adiposo

Possono causare Apatia/labiilità/
depressione eccitabilità/
emozionalità insicurezza generale 

Questi ormoni oltre 
ad influire sullo sviluppo

sessuale generale
sono determinanti

per la mestruazione 

Comportamenti
psichici strettamente

femminili

Crescita dell’interesse sessuale per il maschio 

Atletica leggera  
vasto programma per l’abilità motoria, 
lavoro generalizzato per tutti i fattori 
di condizionamento (con accento 
sulla velocità e sulla forza veloce)
Introduzione delle tecniche fondamentali             

Stimoli e carichi di lavoro crescono
gradualmente. Allenamento polivalente 
di tutti i fattori di condizionamento
e di abilità motoria. Stabilizzazione
delle tecniche fondamentali

Carichi individualizzati
e senza particolari.
Riserve sulla loro entità.
Inizio di un allenamento
specifico.
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per funzionare efficientemente. In pochi anni (a
volte anche mesi) lo sviluppo di questi organi può
trasformarsi profondamente sino a far raggiungere
loro dimensioni quasi doppie. Tutto si estende ai
sistemi centrali periferici del corpo.
L’attività cardio-circolatoria, per sottolineare una
delle più importanti, può rendere bene solamente,
se tra lo spessore del muscolo cardiaco e il volume
delle cavità instaura un giusto rapporto.
I muscoli scheletrici possono esprimere poca forza
se non vengono attivati con esercizi specifici. Inol-
tre la loro irrorazione sanguigna ideali dipende
dalla formazione di migliaia di piccolissimi capilla-
ri del complesso vasale, creati in base a particolari
stimoli di lavoro fisico. Anche in campi, come
potrebbero essere la musica, il disegno, attività
artigianali, ecc., carichi insufficienti di esercizi par-
ticolari comporterebbero una incapacità dell’indi-
viduo a tradurre in pratica le sue qualità innate.
Tutte le abilità tecnico-motorie stanno per subire
una rilevante crisi ed insieme alla labilità psichica
(accompagnata da una insicurezza generale) non
permetteranno certamente risultati desiderati, rag-
giunti in proporzione all’età, già tempo addietro.
Per quanto riguarda l’ambito femminile, a causa
della nuova attività ormonale (soprattutto estro-
geni prima – mestruazione monofasica, anovula-
toria –, più avanti nel tempo anche il progesterone
– cicli mestruali completi, cosidetti ovulatori, a
ciclo bifasico), ecc., i comportamenti psichici di
ogni giovane saranno caratterizzati da atteggia-
menti, molto più «femminili».
Le sfere di interessi, allontanatesi un po’ dalle atti-
vità sportive, si dirigono giustamente verso campi
nuovi ed inesplorati. Ci potrà essere anche una
forma di «rigetto» verso alcuni modi di comporta-
mento più mascolini come, per esempio, la risolu-
tezza, la disposizione all’attacco, una certa aggres-
sività nei molteplici gesti naturali in tutte le disci-
pline dello sport.
Con la formazione del pannicolo adiposo puberale,
il peso corporeo subisce alterazioni imposte dalla
natura, ma non ancora in rapporto con la statura
e, per prima di ogni cosa, con la forza muscolare.
Questo appesantimento temporaneo (se si ricorro-
no ai rimedi) certamente potrà significare rilassa-
tezza fisica ed avversione per lo sport, prima prati-
cato con piacere (c’è chi crede davvero, che esso
sia stato la causa dell’appesantimento!)
Manca una giusta dose di forza di volontà, che
rende difficili tutte le azioni della vita quotidiana
privata, familiare, scolastica e di lavoro.

5 • PERCHÉ MOLTE GIOVANI 
SMETTONO L’ATTIVITÀ SPORTIVA
PRIMA ANCORA DI AVER 
COMINCIATO SERIAMENTE

Confrontando il numero dei giovani in campo delle
categorie cadetti/e (13-14 anni) ed allievi/e (soprat-
tutto al primo anno, 15 anni) con i rappresentanti
della categoria juniores (17-19 anni, per lo più allie-
vi/e di 16 anni), ci si accorge subito, che la percen-
tuale diminuisce rapidamente in ogni regione italia-
na. Anche il rapporto tecnico tra queste fasce di età
non è lineare ed in molti casi si può constatare un
peggioramento, anziché un miglioramento dei risul-
tati conseguiti negli anni precedenti.
I risultati dei cadetti/e e degli allievi/e (anche se al
secondo anno troppi lasciano l’atletica) possono
benissimo reggere un paragone interessante con
nazioni importanti nel campo dell’atletica leggera.
Nella categoria successiva, però in Italia ci sono
state sempre forti perdite. Non è detto, che anche
altri paesi dell’area culturale e politica occidentale
non si debbano trovare a disagio per l’identico pro-
blema. Ma, in rapporto agli investimenti, alle inizia-
tive ed al lavoro della federazione tramite le sue
società, il nostro paese dovrebbe ottenere certa-
mente qualche cosa di più.
Dove sono da ricercare allora le cause di questa
situazione, premesso sempre che per gli eventi nor-
mali della vita una certa perdita dev’essere calcola-
ta, quando la vera attività sportivo-educativa pro-
prio durante il suddetto periodo dovrebbe assumere
valori determinanti?
Prima di elencare le cause più comuni, ci sembra
opportuno ritornare su alcuni argomenti fondamen-
tali dell’età puberale, perché influiscono diretta-
mente sul problema in oggetto (e in gran parte
sugli argomenti degli altri capitoli, trattati in questo
testo).
Sappiamo che il periodo puberale può essere distin-
to in due fasce fondamentali, vale a dire della pube-
scenza (di norma l’età dei cadetti/e del primo anno
allievi/e) e dell’adolescenza (allievi/e, juniores).
Il primo periodo non è ancora caratterizzato da
grosse difficoltà, nonostante la forte crescita fisica,
le prime mestruazioni (per le donne) e le varie situa-
zioni a cui è sottoposto l’animo dei giovani. L’am-
biente della società sportiva è ancora ricco di moti-
vazioni valide, le gite ed i risultati tecnici in gara
fruttano soddisfazioni (prestazioni tecnico-sportive
agevolate parzialmente anche dagli ormoni parteci-
panti ai processi di crescita?).
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I rapporti con l’allenatore sono ancora buoni ed i
suoi consigli vengono peraltro seguiti con entusia-
smo.
Durante il periodo successivo, invece, i problemi di
varia natura psicofisica dell’adolescenza tendono a
crescere e mettono in squilibrio maggiore animo e
corpo. Mentre in massima parte la crescita in altez-
za si è conclusa, ora tantissime altre parti del corpo
assumono dimensioni sempre nuove soprattutto
nelle giovani. Infatti, in tantissime di loro, potrà
verificarsi un certo appesantimento fisico per la for-
mazione naturale del tessuto adiposo (inevitabile, a
seconda del patrimonio costituzionale), cambiano le
forme del bacino, delle cosce e del busto.
Gli ormoni possono aumentare significativamente
gli effetti sopra indicati, muta inoltre la visione della
vita e aumenta l’interesse verso l’altro sesso. È una
tappa fondamentale per crearsi nuove idee future
ed una maggiore indipendenza.
Ci sono però dei casi, ove al contrario, si può cadere
in una possibile e pericolosa dipendenza. Debolezza
ed insicurezza generale, una predisposizione (eredi-
taria e di costume) prevalentemente femminile a
essere sorretta continuamente, possono determina-
re esagerate forme di gelosia ed altro. Nell’ambien-
te sportivo ciò potrebbe anche portare l’adolescen-
te a voler tutto per se stessa, ostinandosi alla prote-
zione individuale da parte dell’allenatore (solo
pochi seguono attualmente lo sport femminile).
Chi non ha avuto la bravura (?), o la fortuna (?), o
la diligenza (!) di mettersi al centro dell’attenzione
e così via, molte volte potrebbe essere indotta a
smettere l’attività, prima ancora di averla iniziata
seriamente.
Tra le cause maggiori del distacco precoce dal
mondo dell’atletica leggera (insieme ai problemi
psico-fisici già trattati), vanno però ricordate le
seguenti:

Perché mai poi i genitori (gli amici che – per gelo-
sia? –, gli insegnanti della scuola – è personale
sempre qualificato per problemi di questo gene-
re?–) dovrebbero essere poco favorevoli verso una
carriera sportiva più impegnativa per i loro figli
fisicamente adulti, quando prima avevano accon-
sentito con vivo interesse?
La risposta non potrà che essere questa: non si
conoscono bene i vari processi di crescita e le
necessità fisiche. C’è poi la paura, che i figli possa-
no perdere certi attributi di bellezza.
Anche nei giovani delle scuole medie superiori,
un’adeguata conoscenza delle fasi di sviluppo del
proprio corpo e delle attività ormonali lascia spa-
zio a tante lacune ancora!
Non resta che reagire all’immobilismo fisico e
mentale, alla pigrizia vera e propria dell’adole-
scenza, ai vari dubbi sull’avvenire cercando ed
allenando la forza di volontà.
Più l’interessato sarà attivo, prima potrà risolvere i
vari problemi che fanno parte della vita.

• Timore di perdere in parte la femminilità.
• Timore del futuro in generale ed una pigrizia interna

senza particolare motivo (problema tipico dell’ado-
lescenza).

• Trovare un partner (con interessi al di fuori dell’am-
biente sportivo).

• L’interrogativo ove collocare la propria identità e del
ruolo da svolgere nella vita.

• Timore di fallire a scuola o altrove (per chi frequen-
ta le scuole superiori molte volte c’è in più la psicosi
infondata della maturità in vista…).

• La famiglia (ambiente delle amicizie, della scuola,
ecc), che proprio ora non è più propensa a vedere
con simpatia l’attività sportiva dell’adolescente.
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Con programmi di allenamento seri si potranno senza dubbio riacquisire
le qualità necessarie per essere padrone non solamente di se stesso
(corpo e intelletto), ma anche dell’ambiente circostante.
Può darsi che negli ultimi anni in troppe società sportive a livello cadetti
ecc., si siano caricati e responsabilizzati eccessivamente i giovani. Convin-
cere e condurre chi segue ancora gli eventi in modo prevalentemente
“imitativo” e senza riflessioni critiche, non è tanto arduo. Ma saper lavo-
rare bene con i giovani durante il periodo difficile dell’adolescenza com-
porta tanta, tanta pazienza e dedizione. Sono gli anni, in cui il lavoro fisi-
co dovrebbe essere aumentato gradualmente e non diminuito.
Con il passare del tempo, uno sviluppo fisiologico sempre meglio stabi-
lizzato, una visione più matura delle cose, agevolerà la decisione di
un’attività futura più impegnativa nell’atletica leggera.
Questa decisione sarà senz’altro facilitata, se negli anni giovanili un’at-
tività multilaterale, non fortemente finalizzata, abbia impegnato ed abi-
tuato il giovane a cimentarsi in più campi.

6 • TIMORI DI PERDERE IN PARTE 
LA FEMMINILITÀ

Abbiamo già detto precedentemente che l’immagine della donna è
stata creata quasi del tutto dall’uomo. Dal passato fino ad oggi ovvia-
mente non sempre hanno regnato il buonsenso e la necessaria obietti-
vità. La vita delle donne doveva essere interpretata a seconda delle
comodità maschili. Esigenze particolari dei vari sistemi sociali, religiosi e
politici hanno condotto alla formazione di pregiudizi, dei quali ora biso-
gna liberarsi definitivamente.
Studi sempre più frequenti sui problemi della donna ci permettono delle
opinioni aggiornate e più vicine alla verità delle cose. Già potremmo
ritenerci soddisfatti dei progressi ottenuti, se non ci fossero i pericoli
provenienti dai mass-media (giornali, riviste, radio, televisione, cinema,
ecc.) e un’industria, che, dietro le quinte di questi potenti mezzi di diffu-
sione, monopolizza spesso l’immagine femminile. Senza dimenticare
che i mezzi di informazione hanno svolto un ruolo molto importante e
possono fare ancora tanto per una società più libera e giusta, c’è da
dire che la febbre per le notizie sensazionali di novità può anche non
giovare alla nostra causa. Ci lasciamo influenzare senza la dovuta
imparzialità, certe idee ci vengono imposte inconsciamente.
Anche nel mondo dello sport i vari personaggi vengono dati in pasto al
pubblico senza tener conto degli effetti che possono ripercuotersi anche
negativamente sugli spettatori (in particolare sulle donne). La paura di
rimetterci in parte la femminilità, praticando lo sport a livello agonisti-
co, può provenire anche da immagini esagerate ed in primo luogo da
interpretazioni di comodo.
La foto di una qualsiasi donna in tenuta sportiva, scattata nell’attimo
in cui gruppi muscolari sono in tensione, sarà diversa dalla foto, scat-
tata nell’istante dopo in cui gli stessi muscoli sono decontratti. I segni
della fatica dopo duri impegni possono esprimere atteggiamenti
opposti a quelli assunti in situazioni meno impegnative.
Immagini prese dalla ginnastica, dal pattinaggio artistico o dal nuoto
sincronizzato, tanto per presentare alcuni esempi, a volte per l’origine
della specialità stessa, saranno maggiormente invitanti che le stesse
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immagini, prese da una corsa ciclistica, da un’azio-
ne di basket o da un esercizio di altra acrobazia.
In ogni caso sarà però l’atleta, con le sue moltepli-
ci qualità e attributi esteriori (attraenti o meno,
sempre in base a giudizio individuale), a doversi
adattare alla disciplina sportiva e non viceversa.
Tutti possono scegliere liberamente la disciplina
preferita, ma non tutti avranno le stesse possibilità
di interpretazione estetica e di riuscita tecnica. Per
rendere meglio l’idea, tra la ginnastica ed il canot-
taggio le premesse si discostano parecchio...
Una ballerina di danza classica, fisicamente
attraente, sarebbe in grado di dare di sé la stessa
immagine, se venisse giudicata in base a prove
effettuate in altri rami dello sport? Pensiamo un
attimo alle sue sette ore di allenamento giornalie-
ro, faticose e con momenti certamente meno invi-
tanti rispetto alle brevi esibizioni in pubblico.
Condizionati dai nostri gusti, in tutte le attività noi
potremmo individuare persone più o meno belle.
Tempi, mode, pareri cambiano molto spesso. Basta
guardare alcuni quadri di epoche diverse: per esse-
re belle, una volta si doveva essere più piene
(matrone), avere carnagione chiara; pochi anni
orsono, la donna ideale era magrissima ed abbron-
zata, attualmente più alta, sempre magra, ma con
le rotondità al punto giusto. Per i prossimi anni l’a-
spetto della donna ideale dovrà avere rilievi leg-
germente più atletici. Quanti problemi crea la
moda di volta in volta!
Per una foto, preparata per presentare gli ultimis-
simi capi di vestiario nella rivista specializzata,
saranno stati indispensabili centinaia di provini.
Ma per la scelta della modella saranno state
necessarie selezioni ancora più accurate.
Oggi la donna può ed è in grado di praticare tutti
gli sport e, come si è già detto, l’allenabilità dei
diversi fattori di condizionamento fisico e tecnico
non rappresenta particolari problemi e riserve. Gli
aspetti di fisionomia corporea sono in massima
parte di origine ereditaria ed anche allenamenti
molto frequenti ed intensi non potranno cambiare
visibilmente questi attributi. C’è, casomai, il peri-
colo che in mancanza di lavoro fisico si passi a
stati di atrofia corporea e si formino tessuti adipo-
si superflui. Per chi voglia arrivare ai massimi livelli
nell’atletica leggera, carichi fisici molto molto
intensi non potranno avvenire che in età più matu-
ra (dai 17 anni in sù), quando l’interessata saprà
ponderare serenamente qualsiasi iniziativa da
prendere in proposito. Nel frattempo si sarà arric-
chita di utili informazioni e di varie esperienze.

Per perdere le ultime paure basta esaminare un atti-
mo gli uomini che incontriamo ogni giorno per stra-
da: troviamo individui dalla statura bassa, altra e
altissima, esili, robusti ed atletici, e, se proprio insi-
stiamo, meno attraenti e bellissimi (è questione di
costumi che formano i gusti personali). Loro stessi,
in alcuni sport hanno saggiamente istituito delle
classi di peso per creare equilibri maggiori.
Per ogni donna valgono gli stessi discorsi appena
esposti.

7 • UNA FORTE VOLONTÀ ESPLOSIVA

In quasi tutte le discipline dell’atletica leggera le
azioni finali o iniziali sono caratterizzate da gesti
molto dinamici, o meglio esplosivi. Le varie compo-
nenti della velocità e della forza, nell’attimo di
tempo richiesto per il finale o per l’inizio dell’eserci-
zio stesso, devono integrarsi perfettamente per
aumentare al massimo la carica attiva.
A parte le gare di mezzofondo, tutte le restanti disci-
pline delle prove multiple sono interessate a gesti
dinamico-esplosivi. Mentre per le corse di sprint o di
ostacoli un’azione esplosiva va collocata anche al
principio dell’esercizio globale, per i salti e per i lanci
tutto si concentra nel finale. Più semplicemente la
descrizione per i salti e per i lanci si potrebbe orien-
tare in questi termini: Progressione in velocità di
tutto il “sistema del corpo”, possibilmente rilassato,
pronto ad “esplodere”, con tutte le energie accumu-
late precedentemente, al momento ed al punto giu-
sto alla fine di tutta la sequenza dell’azione.
Un esame più attento ci rivela presto, che le compo-
nenti delle suddette azioni non possono essere
esclusivamente di origine fisica e tecnica. Anche una
indispensabile volontà interiore da parte dell’atleta
dovrà accompagnare questi dinamismi esplosivi
finali, altrimenti l’esercizio, o non potrà essere addi-
rittura concluso, o sarà sottoposto a inibizioni e per-
tanto riuscirà poco efficiente.
Ogni difficoltà della vita quotidiana, da superare,
richiede un atto di volontà. Questa dovrà essere
tanto maggiore, quanto più grande sarà l’ostacolo
da eliminare. Sappiamo che la forza di volontà non
deve combattere solamente questi eventi esterni, in
quanto anche la nostra sfera interiore rappresenta
stati di inerzia da mettere in moto (disposizioni d’a-
nimo negative, soggezione alla fatica, salute instabi-
le, ecc.)…
In molte attività sportive, e più precisamente nelle
specialità di forza veloce dell’atletica leggera, oltre
alle disposizioni motorie (intellettuali) ad eseguire
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tecnicamente bene l’esercizio prescelto, una seconda
forza proveniente dalla profondità dell’intelletto è
necessaria per la riuscita ottimale del gesto: preva-
lentemente nel finale (o all’inizio per lo sprint e per
gli ostacoli) un atto psichico fortemente volitivo, svi-
luppatosi nell’animo, accompagna le varie azioni di
slancio, di spinta e d’urto per creare un intenso atto
esplosivo. D’ora in poi chiameremo questa facoltà
forte volontà esplosiva.
Il termine, preso dalla psicologia, tradotto dal tede-
sco “Willensstosskraft”4, con maggior precisione
significa il superamento di una certa resistenza in
uno spazio di tempo breve, accompagnato da una
forte volontà interiore. Alla lettera il termine esprime
la “volontà di forza d’urto”.
L’esperienza ci dimostra, che nell’atletica leggera,
molte persone, trovano difficoltà ad esprimere una
forte volontà esplosiva sufficiente. Può darsi che la
loro disposizione d’animo in generale non glielo per-
metta facilmente e quindi la minore aggressività
innata abbiano il loro peso negativo in tutti questi
processi psichici. Chi cerca successi nell’atletica leg-
gera deve confrontarsi continuamente con questo
termine (forte volontà esplosiva) .
Una certa predisposizione potrà essere anche inna-
ta, ma tutti i meccanismi inerenti a questa forza
morale sono anche allenabili. Bisognerà prendere
molto presto confidenza con l’idea e svilupparla di
pari passo con gli elementi fisici e tecnici.
Nel periodo dell’adolescenza, lo stato psico-fisico
avrà ancora maggiormente bisogno di rafforzarsi in
questo campo veramente difficile per i ragazzi.
Una causa, per cui il giovane atleta poco esperto
non riesce ad avere una sufficiente volontà esplosi-
va, può essere anche determinata dalla minore
dimestichezza con ogni discorso riguardante la tec-
nica. Ciò vuol dire, che ogni esercizio eseguito, va
anche capito nelle sue cause ed effetti meccanici
nella forma più semplice, ma profonda.
Anche qui, per ragioni di costumi e di educazione,
un senso pratico più sviluppato non si era potuto
formare nel passato. Questa insicurezza, durante
prove di test e gare più impegnative viene inevitabil-
mente a galla. Invece di lottare contro gli avversari,
accompagnati da una forte disposizione all’attacco
ed alla lotta, troppo spesso si è fortemente inibiti, e
vengono clamorosamente a mancare una partenza
dinamica o un finale esplosivo.
Semplicità tecnica qui significa sicurezza e senza di
essa ogni gioco tra forze fisiche e morali non può
essere tradotto in un utile carica esplosiva. Gli effetti
biomeccanici desiderati non potranno avvenire.

8 • FINALIZZARE I FATTORI 
DI CONDIZIONAMENTO FISICO 
DELLE PROVE MULTIPLE

Chi si è convinto di dedicare all’atletica leggera
impegni maggiori, dovrà insistere continuamente
per migliorare i fattori di condizionamento fisico.
Mentre la resistenza (in tutte le sue espressioni
può essere allenata con le infinite soluzioni che
offrono la corsa e altre attività affini, per la velo-
cità e la forza si dovranno scegliere, di volta in
volta, esercizi sempre più specifici.
Per la tecnica vera e propria delle singole discipli-
ne delle prove multiple, un condizionamento ade-
guato precedente accompagna tutte le fasi di per-
fezionamento. Si procederà sempre dall’esercizio
generale a quello particolare, curando l’aspetto e
la preparazione fisica prima di qualsiasi intervento
di natura tecnica.
Questo testo non può trattare, ovviamente, tutte le
molteplici componenti dei fattori classici di condi-
zionamento, ma dal momento che qui si parla
delle prove multiple, è doveroso soffermarsi sulla
componente di base, vale a dire sulla forza veloce.
È superiore a qualsiasi altra componente più appro-
priato, quando non prendiamo in considerazione le
discipline che non coincidono esclusivamente con la
sola tecnica e relativa preparazione fisiologica dei
vari tipi di corsa.
A livello assoluto le prove multiple si compongono
delle seguenti discipline:

Prima giornata: m 100 ad ostacoli, salto in alto,
getto del peso, 200 m paini +

Seconda giornata: salto in lungo, lancio del gia-
vellotto, 800 m piani =
EPTATHLON (7 gare)

Più che i 200 m piani, ove la velocità e resistenza
alla velocità sono le qualità dominanti, che si
aggiungono alla forza veloce, oppure gli 800 m
piani, basati sulle qualità di resistenza aerobica/
anaerobica, ecc., la forza veloce caratterizzata ed è
tipica di tutte le altre discipline dell’Eptathlon.
Anche la forza massimale e la resistenza alla forza
sono componenti importanti, ma vanno prese in
considerazione in un secondo momento, e non
tanto durante il periodo giovanile.
La definizione di forza veloce non può essere sol-
tanto:

forza veloce = forza + velocità

14
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Con l’obbiettivo di accelerare il proprio peso cor-
poreo (per esempio nella corsa) o quello di un
attrezzo (per esempio nei lanci).
Per Kusnezow5 si tratta di una forza esplosiva: in
evidenza durante il superamento di resistenze, che
sono al di sotto di capacità massimali e dove que-
sto superamento avviene con la massima accelera-
zione.
La forza veloce si esprime esclusivamente per
movimenti dinamici. Come qualità di forza sta tra
la forza massimale e la velocità, e si esprime, a
seconda dell’ampiezza delle resistenze esterne, o
verso la componente forza massimale.
Varia, inoltre, in modo specifico da disciplina a
disciplina ed è ciclica (per esempio come forza di
sprint), oppure aciclica (come forza di salto, di
spinta, di lancio).
Le componenti principali della forza veloce sono la
capacità (forza) di salto, la capacità di lancio o di
spinta: dipende, naturalmente, dall’esercizio preso
in considerazione.
Nel periodo giovanile si useranno prevalentemente
metodi con ripetute, a pause più ampie, e attrezzi di
peso abbastanza leggero.
In seguito, nei processi di allenamento, il metodo a
intervalli intensivi e l’aumento del peso degli attrez-
zi, sostituiranno (insieme a sovraccarichi, ecc.) i
temi di allenamento preparati per l’età di base:

insieme ad un infinità di altri esercizi vanno ese-
guiti, ricercando in ogni momento la forza esplosi-
va sia fisica che morale.

Gli esempi molto coincisi appena proposti, ci
danno un’idea delle possibilità di adattare questi
esercizi a tutti gli scopi, inoltre ci aiutano a sce-
gliere una disciplina in base ai propri pregi tecni-
co-fisici, che permettano anche risultati concreti in
futuro.
Per risolvere i noti problemi organizzativi di alle-
namento, che spesso si presentano improvvisa-
mente, la vasta gamma degli esercizi in oggetto
può offrire alternative valide, garantire sensazioni
(esperienze) sempre nuove e piacevoli, ed aumen-
tare l’interesse e l’efficienza fisica.
A completamento di questo capitolo proponiamo al
seguente tavola 3 contenente i principi informativi
dell’attività giovanile (10-15 anni), secondo la scuola
della Repubblica Democratica Tedesca (DDR).
Le indicazioni fanno riferimento al testo “Grundla-
gen del Leichtathletik” di Bauersfeld/Schroter – u.
Autorenkollektiv, Sportverlag, Berlin, 1980. pag.
84-85 (tavola 3, pagina successiva).

9 • PRENDERE CONFIDENZA CON
ALCUNE DISCIPLINE DELLE PROVE
MULTIPLE, SEGUENDO METODI 
SEMPLICI A SCOPO DIDATTICO

Il salto in lungo, gli ostacoli, il salto in alto, il getto
del peso e il lancio del giavellotto non solo rappre-
sentano capitoli fondamentali dell’atletica legge-
ra, ma meritano la massima considerazione anche
intesi come esercizi specifici ed essenziali per la
forza veloce, ed il “luogo ideale” per allenare e
sviluppare la volontà esplosiva quale componente
di doti psichiche.
Chi si decide definitivamente per un’unica specia-
lità dell’atletica leggera, non può che giovarsi di
una solida esperienza multilaterale.
Ognuno potrà ottenere il meglio da se stesso, se
tutti gli allenamenti, ove si curano gli elementi tec-
nici, coincidono con interventi a scopo didattico:

Ora, non prima, si possono avviare i processi di
allenamento desiderati.

• salti orizzontali in varie forme e alternati (oppure
effettuati con una gamba).

• Salti in lungo semplici (da fermo, rincorse abbrevi-
ate, ecc.).

• Salti tripli, quintupli, ecc.
• Salti verticali (anch’essi variati, ma nell’età giovanile

con intensità molto ridotta rispetto ai salti orizzon-
tali).

• Lanci ed esercizi di spinta con attrezzi vari.
• Lanci con palloni medicinali (anche sotto forma di

giochi).
• Lanci di giavellotti e dischi a peso variabile.
• Getti del peso, ecc.
• Esercizi presi dalla ginnastica di base.
• Esercizi presi dall’attrezzistica.
• Esercizi presi dalla preacrobatica.
• Esercizi presi dalla pallavolo.
• Esercizi presi dalla pallamano.
• Esercizi presi dalla pallacanestro e altri sport.

• per agire coerentemente sul sistema motorio allo
scopo di avere risposte tecniche redditizie;

• per capire, attraverso un tirocinio permanente del
senso pratico, tutto quello che si fa in relazione alle
cause ed effetti meccanici. Non importa, se i con-
cetti rimangono semplici, conta un raccordo intimo
tra le forze fisiche, morali e tecniche.
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SVILUPPO DELLE SINGOLE COMPONENTI
DI FORZA VELOCE 

Forza di salto 

2-6 ripetizioni per serie 80-100 ripetizioni in tutto ed in circa 20 minuti di lavoro.
1-2 minuti di pausa tra le serie. 
Durata di ogni stimolo: da una frazione minima 
di un secondo fino a pochi secondi. 

Forza di lancio

8-12 ripetizioni per serie 80-120 ripetizioni in tutto ed in circa 20 minuti di lavoro.
 1-2 minuti di pausa tra le serie. Durata di ogni stimolo: 
da una frazione minima di un secondo fino a pochi secondi. 

Durante gli anni giovanili lo sviluppo della forza massimale deve avere solamente il compito di integrare 
le altre componenti di forza. Non si dovranno usare ancora i bilancieri (6) ed il carico sarà rappresentato  
del proprio peso corporeo: 1-3 esercizi per serie. Pausa tra le serie: da 2 a 3 minuti. 
Numero totale di esercizi per unità di allenamento: 20-25 minuti. 

(6) I bilancieri potranno essere usati dall’età di 16 anni in poi (Vedi capitolo 11.). 

TAVOLA 3
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Conoscendo profondamente i propri problemi di organizzazione e di
impianti, si è pensato di proporre una parte di esercizi che non richieda-
no a tutti i costi un’attrezzatura specifica. Possono essere eseguiti sui
campi o in locali di emergenza.
Per tale motivo, le fotografie scelte non rappresentano piste e pedane
predisposte esclusivamente per l’atletica leggera.
Ai lanci è stata riservata qualche attenzione in più, perché oltre alla
mancanza di impianti ove lanciare (specialmente il giavellotto) sono rari
i tecnici e gli allenatori che si dedicano a queste specialità.
Le posizioni riportate hanno lo scopo di illuminare in primo luogo gli
atleti che hanno scelto le prove multiple e trovano maggiori difficoltà
nei lanci.

1 – SALTO IN LUNGO:
ESERCIZI A SCOPO DIDATTICO

Per imparare validamente il salto in lungo, l’apprendimento del sistema
rincorsa-stacco è indispensabile.
La tecnica, durante la fase di volo, ha sì una notevole importanza, ma
essa, dal punto di vista pratico (biomeccanico), è meno determinante.
Tutta l’attenzione quindi va riservata ad una rincorsa sempre più ritmica
e veloce, con uno stacco finale rapido ed esplosivo.
Per raggiungere questo obiettivo fondamentale, è bene scegliere una
metodologia non tanto analitica ma piuttosto globale, che ci accompa-
gnerà lungo tutto il processo introduttivo al salto in lungo.
Con il perfezionamento del complesso rincorsa-stacco, anche i fattori di
condizionamento stessi miglioreranno di pari passo.
Soltanto allora una rincorsa più lunga e potente ci permetterà di finaliz-
zare, con accorgimenti tecnici, la fase di volo e la chiusura.
Senza le premesse fondamentali, nessun risultato oggettivo sarà rag-
giungibile.

1. Andatura ritmica a balzi 
(passo e stacco) con tempi più lunghi 
nella fase di volo
Dopo ogni 2 appoggi brevi al suolo e con l’ultimo contatto più
accentuato, si esegue un balzo abbastanza lungo.
Durante questa breve fase di volo, una naturale azione di assecon-
damento delle braccia garantisce la stabilità del corpo nell’atteggia-
mento di volo.
L’andatura prosegue senza interruzioni per una ventina di metri.
Alternativamente, si inizia o con la gamba destra oppure con quella
sinistra.
Quando l’esercizio è stato assimilato sufficientemente, si cercherà
con azioni di spinta (stacco) più efficienti di allungare i tempi di
volo, portando la coscia della gamba di slancio per un attimo in
linea con tutto il corpo ben eretto.
Tutti i contatti al suolo devono avvenire necessariamente di tallone
avampiede.
Obbiettivo fondamentale: estendere sempre di più tutto il sistema
del proprio corpo con azioni delle articolazioni del piede, del ginoc-
chio e dell’anca. La gamba di slancio si porta verso l’avanti-alto.
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2. Ampio balzo da gamba di stacco a gamba
di slancio dopo una breve rincorsa di 4/6
passi. Dopo il balzo si continua la corsa
Anche questo esercizio va eseguito in forma
alternata per introdurre a stacchi sia con la
gamba destra sia con quella sinistra.
Dopo un avvio di 4/6 passi, senza esitazioni e
senza allungare i passi, con azione molto attiva
di tutta pianta al suolo, il piede di stacco impri-
me un’azione di forte spinta che, interessando
tutta la gamba, si trasmette sino all’anca.
Il busto, quindi, sarà ben eretto.
Questa posizione dovrebbe essere conservata
sino all’arrivo al suolo della gamba di slancio.
A contatto avvenuto sull’avampiede, il busto si
inclinerà leggermente in avanti per agevolare
un corretto assetto della fase successiva di
corsa.
Il contatto dei piedi al suolo sarà sempre carat-
terizzato da una fase di ammortizzazione e una
fase di accelerazione.
Obbiettivo fondamentale: ricerca di un’azione
molto attiva di tutta pianta del pide della
gamba di stacco. I ritmi d’avvio sono in pro-
gressione.

3. Rincorsa di circa 6-7 passi, forte stacco 
e successivo balzo con arrivo in buca 
con la gamba di slancio avanti e la gamba
di stacco dietro
Usare la buca di salto regolamentare!
Dopo un avvio in progressione, con l’ultimo
passo lievemente più corto e rapido di quelli pre-
cedenti, un attivo e forte stacco dovrebbe per-
mettere un lungo balzo a tutto il corpo disteso.
Nel momento in cui inizia lo stacco la gamba
interessata è quasi tesa. Di seguito, si pieghe-
ranno lievemente le articolazioni del piede, del
ginocchio e dell’anca (fase di ammortizzazione).
Dopo il contatto sfiorato sul tallone, e un’imme-
diata, forte, quasi violenta pressione su tutta la
pianta, inizia l’azione di spinta attiva (fase di
accelerazione).
È chiaro che tutte queste azioni appena descrit-
te si svolgono in un brevissimo spazio di tempo
(cc. 20 centesimi di secondo), di non facile per-
cezione per la saltatrice.
Ciononostante, questo rapporto ottimale tra
ammortizzazione verticale e spinta di accelera-
zione va imparato con il tempo, in quanto è fon-
damentale non solo per il salto in lungo, ma per
moltissimi gesti dell’atletica leggera.

A spinta esaurita del piede, tutto il “sistema del
corpo” dovrebbe stendersi velocemente. La
gamba di slancio si porta verso l’avanti-alto con
la coscia che raggiungerà la linea orizzontale.
La gamba di stacco rimane sempre dietro il
corpo e così anche all’arrivo nella sabbia.
L’azione delle braccia è importante ai fini della
stabilità in volo: per chi stacca con la gamba sini-
stra, il braccio sinistro arresta lo slancio naturale
all’altezza degli occhi davanti al capo; il braccio
destro in questo esercizio da dietro viene portato
avanti allo stesso livello dell’altro braccio.
Obbiettivo fondamentale: azione completa di
stacco dopo breve rincorsa in progressione; azio-
ne della gamba di slancio in avanti-alto, portan-
do la coscia (in tempi possibilmente lunghi) in
linea orizzontale, mentre la gamba di stacco
rimane sempre indietro rispetto a tutto il corpo.

4. Rincorsa ritmica e progressiva 
di 8-10 passi con introduzione 
allo stacco prestabilito
Una zona predisegnata al suolo di circa 60-80
cm indicherà alla principiante il punto in cui
dovrebbe avvenire lo stacco. Nella fase di
apprendimento avanzato si userà l’asse di bat-
tuta regolare. Questa, notoriamente, è di
dimensioni ridotte (20 cm) e è davvero impe-
gnativo arrivarci sopra senza sbagliare e rom-
pere il ritmo della rincorsa precedente.
Esitare ed allungare i passi non porterà in nes-
sun caso al desiderato, progressivo aumento
della velocità, prima dello stacco.
Importante è anche il lavoro delle braccia: esse
agevolano una rincorsa ritmica, con azioni più
verso l’alto (a gomiti flessi) rispetto alla corsa
veloce normale.
Tutti i passi di rincorsa aumentano gradual-
mente in lunghezza in rapporto alla distanza
scelta.
L’ultimo passo dovrebbe, però, essere più corto
rispetto al penultimo. Con un passo sufficiente-
mente ampio prima dell’ultimo passo di stacco,
il baricentro del corpo (bacino) viene legger-
mente abbassato, permettendo una successiva
accelerazione più lunga. Questa accelerazione
del baricentro permetterà uno stacco più effica-
cie. Il corpo ha il compito di rimanere ben eretto.
Per introdurre a salti non troppo verticali (con
grande perdita di velocità orizzontale) ma pos-
sibilmente “alti-orizzontali”, dopo lo stacco si
continuerà con un azione di corsa.
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Attenzione però a verificare prima la sicurezza e l’affidabilità dell’in-
tero impianto (buca, erba, ecc.).
Dopo il miglioramento dei fattori di condizionamento, sarà bene
proporre un graduale allungamento della rincorsa.
Obbiettivo fondamentale: rincorsa veloce e progressiva, con stacco
preciso ed esplosivo a corpo eretto.

5. Rincorsa ridotta (8-10 passi) e salto 
completo con semplice raccolta
Dal momento che la lunghezza potenziale di un salto è già definita allo
stacco, la scelta dell’atteggiamento da assumere durante la fase in volo
potrà influire unicamente sulla stabilità d’equilibrio, per un ideale per-
corso della parabola del baricentro ed agevolazioni al momento della
chiusura.
Pertanto, all’inizio dell’apprendimento tecnico il livello di sviluppo delle
capacità dell’atleta permetterà un’esecuzione tecnica semplificata. Già
negli esercizi precedenti abbiamo preparato alcuni elementi per il salto
in lungo con la tecnica semplice “a raccolta”, vale a dire di un passo,
che la saltatrice esegue con gli arti inferiori durante la fase di volo.
Dopo lo stacco sull’asse di battuta, si inizia a volare con un ampio
passo in avanti-alto.
La coscia della gamba di slancio è tenuta a lungo della posizione oriz-
zontale e la gamba di stacco rimane ugualmente a lungo dietro il
corpo; un attimo prima della chiusura la gamba di stacco viene portata
in avanti ed atterra contemporaneamente all’altra.
Se la saltatrice stacca di sinistro, il braccio sinistro è slanciato sino
all’altezza del capo, arrestandosi; il braccio destro raggiunge lo stesso
livello più tardi; infine, tutte e due le braccia assecondano naturalmen-
te e contemporaneamente la fase di chiusura finale.
La chiusura stessa sarà molto semplice con ginocchia fortemente pie-
gate
Obbiettivo fondamentale: rincorsa ritmica a velocità progressiva, stac-
co esplosivo; stabilizzazione di una tecnica semplice, applicata con
sicurezza durante la fase di volo; chiusura semplice.

2 – OSTACOLI: ESERCIZI A SCOPO DIDATTICO

Affrontando l’allenamento degli ostacoli, le seguenti tre prerogative devo-
no essere sviluppate sin dall’inizio, rispettando l’ordine prioritario indicato:

• Velocità
• Ritmo – Tecnica.

La corsa ad ostacoli è una corsa di sprint, come tutte le altre corse su,
distanze brevi, caratterizzata da un’elevata sensibilità al ritmo. Anche se
le fasi cicliche (corsa fra gli ostacoli) vengono interrotte da fasi acicliche
(passaggio degli ostacoli con fasi di volo più lunghe), tra la corsa di
sprint e tra tutte le fasi di passaggio degli ostacoli dovrebbe esistere e
svilupparsi sempre più nel tempo un armonico collegamento. Questo
legame tra le fasi è perfezionabile soltanto se il superamento dell’osta-
colo avviene con una tecnica sempre più raffinata, tale da non far per-
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dere all’atleta troppa velocità (orizzontale), a
causa di una parabola di volo non conveniente.
Perciò durante ogni esercizio tecnico dovrà domi-
nare l’idea di “corrersopra” l’ostacolo attaccando
da una posizione alta di anche e piuttosto da lon-
tano, ricercando immediatamente il contatto al
suolo, senza interrompere la ritmica della corsa.
Se per il valicamento dell’ostacolo è necessario un
innalzamento del bacino (baricentro), questo
dovrebbe avvenire comunque in limiti ristretti, in
funzione dell’immediata ripresa della corsa di
sprint, interrotta solamente per un attimo durante
il superamento dell’ostacolo stesso.
Nello sviluppo dell’allenamento nel tempo, nessun
esercizio di ritmo e di tecnica dovrà essere esegui-
to senza che sia prevista l’alternanza con i veri e
propri esercizi di corsa veloce.
Prima di far eseguire degli esercizi di prima e
seconda gamba (esercizi di natura analitica), con-
siglieremo di procedere sempre secondo una
metodologia di apprendimento globale del gesto
come proposto più avanti.
Penso che sia ancora utile ricordare che le braccia
dovranno assecondare in modo molto naturale
soltanto la corsa tra gli ostacoli, ma anche le fasi
di superamento degli ostacoli.
Suddette azioni delle braccia, pure nel secondo
caso, non dovrebbero mai essere esagerate, anche
per evitare di compromettere l’assetto del busto.

1. Superare in corsa un ostacolo posto 
a metà di un tratto di circa 15 metri
Un ostacolo qualsiasi, non pericoloso, di un’al-
tezza variabile dai 30 ai 60 cm viene posto circa
a metà di un percorso di 15 metri.
Calcolando tutta la fase di superamento neces-
saria per un ostacolo, a due terzi prima dovrà
essere sistemato un segno (per esempio un
nastro colorato), per indicare alla ragazza il
punto dove effettuerà l’ultimo contatto (attacco)
prima di “corrersopra” l’ostacolo. Il contatto suc-
cessivo con l’altra gamba, dovrà avvenire molto
vicino all’ostacolo, appena superato, a circa un
terzo della suddetta fase. Deve formarsi man
mano il concetto che, nel superamento dell’osta-
colo, la corsa sia interrotta solamente per un bre-
vissimo spazio di tempo, e che riprendendo la
stessa, si incrementi la frequenza subito dopo
aver ripreso contatto con il suolo.
Iniziare sempre a ritmi blandi.
Più alto è l’ostacolo più da lontano dovrà essere
“attaccato”.

Obbiettivo fondamentale: sensibilizzarsi con le
distanze di “attacco” dell’ostacolo. Non inter-
rompere più del necessario il ritmo della corsa e
non esitare nel modo più assoluto davanti all’o-
stacolo.

2. Attacco e passaggio a gambe alternate 
di alcuni ostacoli con 2 passi intermedi 
a ritmo blando
Palloni medicinali, piccoli plinti, oppure ostaco-
letti di altezze variabili dai 30 ai 60 cm, vengo-
no posti a circa 4,50-5,50 metri (e più) di
distanza: dopo 4 passi iniziali a ritmo blando, si
attacca il primo ostacolo con una gamba e così
via, eseguendo cioè 2 passi (3 appoggi) tra
ostacolo e ostacolo.
Prima del primo ostacolo dovrà essere posto
sempre il segno riguardante il punto di attacco
(a 2/3 di tutta la fase di superamento).
Chi si è avvicinata troppo sotto l’ostacolo
dovrebbe rifare l’esercizio da capo.
Con tutto il corpo ben eretto ed inclinato conve-
nientemente, in linea di spinta verso l’avanti, la
gamba di slancio (a ginocchio flesso e tallone
che si avvicina ai glutei) immette in direzione
lineare all’attacco dell’ostacolo tutto il sistema
del corpo dell’atleta. Mai tentennare ed esitare,
né allungare i passi durante gli appoggi iniziali e
durante le azioni successive.
La distanza tra i singoli ostacoli varia leggermen-
te a seconda dell’altezza, la costituzione, la con-
dizione di allenamento, nonché il luogo e il tipo
di manto del campo di allenamento (erba – terra
battuta – asfalto – tennisolite – tartan ecc.).
Quando l’esercizio sopra descritto è stato suffi-
cientemente assimilato, sono possibili, per
esempio, le seguenti varianti:
Obiettivo fondamentale: attacco e passaggio
dell’ostacolo alternando la gamba destra con
la gamba sinistra; la gamba di slancio immette
nell’azione di superamento tutto il corpo.
Educazione al ritmo.

3. Corsa con il ritmo dei 3 passi con alcuni
ostacoli a distanza ravvicinata e altezza
compresa tra 60 e 76 cm
Usando ostacoli da gara ad altezza graduabile:

– 4 passi iniziali con distanza tra ostacolo e
ostacolo di circa 6,5-7,0 metri;

– 6 passi iniziali con distanza tra ostacolo e
ostacolo di circa 7-8 metri.
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Passaggio dell’ostacolo sempre con la stessa
gamba di attacco (sono consigliabili però
anche delle prove con l’altra gamba, presumi-
bilmente meno forte e sensibile).
Dopo aver eseguito il passaggio dell’ultimo
ostacolo, è importante continuare a sprintare
per un certo tratto! 
Anche per l’esercizio sopra consigliato è opportu-
no mettere un segno per il punto d’attacco al
primo ostacolo: se si sbaglia il primo ostacolo,
tutti i ritmi esecutivi susseguenti saranno forte-
mente alterati. Per l’ostacolista, arrivata troppo
sotto l’ostacolo, i tempi di decelerazione e
ammortizzazione (frenata) saranno più ampi e la
parabola della fase di volo nel superamento del-
l’ostacolo, risulterà alta.
Il relativo mantenimento della velocità oriz-
zontale allora sarà davvero impossibile; i con-
tatti al suolo, dopo la fase di volo, non
potranno per nessun motivo essere rapidi né
gli impulsi di forza essere rivolti in direzione
della corsa.
Quando si scelgono le distanze tra ostacolo e
ostacolo, bisogna rispettare in primo luogo le
frequenze dei passi. Queste frequenze dovreb-
bero essere veloci con gli appoggi (dei 3 passi)
brevi ed “esplosivi”.
Quindi è meglio preparare sempre prima una
distanza minore, che va solamente aumentata
quando i fattori di condizionamento alla corsa
veloce saranno progrediti al punto da permet-
tere tale scelta.
È sempre preferibile correre 4-5 ostacoli a
distanza ravvicinata con passi ad alta frequen-
za, che superare la distanza regolare (8,5
metri) tra ostacolo e ostacolo con la famigera-
ta corsa balzata, affidandosi di più alla capa-
cità di salto che non alla corsa di sprint.
L’assetto inclinato leggermente in avanti di
tutto il corpo è fondamentale.
Inoltre un continuo esercitarsi nel lavoro di
avampiedi è alla base della corsa ad ostacoli!
Obiettivo fondamentale: perfezionamento del-
l’attacco dell’ostacolo con introduzione alla
frequenza ottimale dei 3 passi e miglioramento
della sensibilità ritmica.

4. Superamento di alcuni ostacoli 
con un passo intermedio e con azione 
trainante passiva
Gli ostacoli sono posti a distanze ravvicinate di
circa 3 m (3,30-3,50).

L’ostacolista aiutata da una o due partner,
dopo 4 passi iniziali supera alcuni ostacoli (6/8
a distanza di circa 3 metri) con un solo passo
(2 appoggi) tra ostacolo e ostacolo.
Le partner prendono per mano l’ostacolista:
stando lateralmente, circa mezzo metro più
avanti, l’accompagnano attivamente lungo
tutto il percorso prestabilito.
La ragazza, per la quale è stato scelto l’eserci-
zio, sarà “spinta” ad effettuare un’azione di
attacco più aggressiva degli ostacoli.
Il primo contatto al suolo dopo il superamento
dell’ostacolo sarà altrettanto attivo.
Questo constante e rapido esercitarsi sugli
avampiedi permetterà dei contatti al suolo
sempre più sensibili con il compito di ammor-
tizzare e nello stesso tempo di riaccelerare in
avanti prima e dopo ogni passaggio.
È indispensabile che il busto non sia “spezza-
to” e che tutto il sistema del corpo sia inclinato
idealmente in avanti onde poter trovarsi sem-
pre in linea di spinta.
Va ricordata anche l’azione della seconda
gamba, cosiddetta di richiamo: prima è porta-
ta con veemenza in avanti (a ginocchio flesso
all’infuori e quasi orizzontale), poi cerca, nel
minor tempo possibile, di superare nel contat-
to al suolo la gamba d’attacco che l’ha prece-
duta.
Obiettivo fondamentale: Azione di slancio più
violenta della gamba di attacco e altrettanto
rapida azione di raccolta della gamba di richia-
mo. Azioni elastiche e dinamiche i ammortizza-
zione-spinta (frenata-accelerazione) ad ogni
contatto degli avampiedi al suolo.

5. Partenza in piedi, da fermi,
con accelerazione sino a 25 metri circa,
con superamento del primo ostacolo 
a distanza gara
La distanza tra la partenza e il primo ostacolo
all’inizio dell’apprendimento varia dai 12 ai 13
metri: 8 passi sino al primo ostacolo (altezza
da 60 a 76, più avanti a 84 cm).
Prima di partire, l’ostacolista fissa con i propri
occhi l’ostacolo da superare dopo la fase di
accelerazione, nella quale non perderà più la
visione dell’attrezzo.
Una partenza prima da “in piedi” permetterà
di effettuare, in modo meno disagiato, degli
appoggi brevi e dinamici, di lunghezza progres-
sivamente crescente.
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Soltanto durante questi primi 8 passi, nella
corsa ad ostacoli, è possibile il raggiungimento
di una buona velocità: ai fini del risultato finale
un’accelerazione ottimale sino a questo punto
sta alla base di tutta la prestazione e va curata
con ogni attenzione possibile.
Esitare, tentennare o allungare esageratamen-
te i passi, comporta un’alterazione delle fre-
quenze ideali.
Oltre al calo di velocità già menzionato, l’attac-
co del primo ostacolo non potrà avvenire al
punto giusto e la parabola di volo inevitabil-
mente aumenterà in verticalità, con conse-
guenze tecniche disastrose.
L’ultimo passo prima dell’attacco dovrebbe
essere leggermente più breve rispetto a quello
precedente.
Obiettivo fondamentale: sensibilizzazione del-
l’accelerazione; attacco dell’ostacolo senza
perdere la velocità raggiunta con gli 8 passi;
continuazione della corsa di sprint appena si è
scesi dall’ostacolo superato.

3 – SALTO IN ALTO (FLOP):
ESERCIZI A SCOPO DIDATTICO

Con la scoperta tecnica del flop (Fosbury nel 1968)
il livello medio agonistico in tutto il mondo è pro-
gredito in modo notevole, e i margini di un ulterio-
re sviluppo ancora da definire.
Della tecnica del flop hanno saputo approfittare
soprattutto le donne.
L’apprendimento è più naturale di qualsiasi altra
tecnica, richiede un po’ meno forza e si addice a
chi ha una certa velocità, destrezza e sensibilità
ritmica.
Nonostante ciò, durante le fasi di apprendimento, i
metodi usati non sempre si rivelano utili alle gio-
vani. Proprio in questa specialità, ragazze di otti-
me qualità e di statura ideale, più avanti, nei pro-
cessi di perfezionamento tecnico, non riescono a
progredire.
Spesso ci si basa su modelli tecnici di assoluto
valore, non rispettando il fatto, che queste atlete
forti e con fattori di condizionamento per il salto
molto accentuati, riescono ad elevarsi sensibil-
mente più in alto.
Le conseguenze tecniche nella fase di superamen-
to dell’asticella potrebbero, pertanto, essere lieve-
mente differenti per le più preparate in confronto
alle principianti.

Le interpretazioni della tecnica del flop possono
essere di varia natura. Persino i biomeccanici non
hanno ancora del tutto idee chiare: per esempio
sull’esatta natura degli impulsi rotatori, che per-
mettono al corpo umano di superare, attraverso
forze di rotazione in volo, l’asticella. È in discussio-
ne se questi impulsi interessano più l’asse longitu-
dinale, l’asse sagittale o addirittura l’asse trasver-
sale del corpo umano.
Pare comunque scontato che tutti e tre gli assi
elencati siano coinvolti nel processo di impulso
rotatorio. Manca ancora una risposta definitiva sui
rapporti esistenti tra i tre.
Si rafforza l’ipotesi che questo rapporto possa
essere condizionato in gran parte dalle qualità fisi-
che (velocità, forza estensiva, ecc.) e tecniche
(inclinazione in curva, movimento delle braccia,
ecc.) della saltatrice.
A noi interessa una proposta tecnica e metodolo-
gica che possa soddisfare le esigenze di chi fa le
prime esperienze in questa specialità con premes-
se minori per quanto riguarda l’elevazione in alto
allo stacco (scarsa espressione di forza negli
impulsi).
Gli esercizi consigliati qui sotto non dovrebbero
impedire la finalizzazione tecnica accurata in fasi
di apprendimento avanzato.

Rincorsa, stacco, fasi di volo ed arrivo sicuro e
senza paura sui materassi caratterizzano il salto in
alto.

• La rincorsa ritmica ed in progressione di velo-
cità dovrà sempre essere in rapporto alla
capacità tecnica per poter tradurre in altezza
l’energia cinetica sino qui accumulata (sposta-
mento del baricentro in verticale) e in entità
minori di circa 15-20% in lunghezza (energia
rotatoria), durante il superamento dell’asticel-
la.

I ritmi vanno scelti, quindi, sempre da blando a
gradatamente più accentuato.

• L’inclinazione del corpo verso l’interno (centro
del cerchio) durante la curva finale della rin-
corsa (cc. 3 passi) dovrà essere curata attenta-
mente.

Questo abbassamento naturale del baricentro
nella corsa in curva fa aumentare il tratto di acce-
lerazione per lo stacco.
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• Tutto il sistema rappresentato dal corpo dell’a-
tleta compie poi un avanzamento in avanti-
alto con la gamba di slancio che dirige in dire-
zione obliqua (diagonale) rispetto all’asticella.

• Il raddrizzamento del corpo sull’asse sagittale
(petto-dorso), lo slancio della gamba in avanti
alto sull’asse longitudinale (dal capo alla base
di appoggio) e i movimenti delle due braccia
sull’asse trasversale (da spalla a spalla), impri-
mono un impulso rotatorio al corpo nel pas-
saggio sull’asticella.

Convinto dagli argomenti esposti dal noto ex salta-
tore in alto della Germania Federale Thomas Zacha-
rias7, anche il sottoscritto ritiene, che – proprio per le
principianti – l’idea dell’impulso rotatorio più accen-
tuato lungo l’asse sagittale (quasi parallelo, all’atti-
mo dello stacco, all’asticella) possa servire al nostro
scopo.
I vari esercizi propedeutici al salto completo vanno
interpretati come un’introduzione efficace alla
sensibilizzazione all’impulso rotatorio sull’asse
appena accennato. La giovane non ha infatti ancora
forza sufficiente per imprimere impulsi di stacco tali,
da poter fare a meno di un accentuato impulso sul-
l’asse sagittale. In ogni momento del processo meto-
dologico consigliato dovranno essere evitati sue erro-
ri fondamentali:

• portare la gamba di slancio in direzione oppo-
sta all’asticella (allontanandosene);

• flettere volutamente indietro la testa e le spal-
le durante la fase di stacco!

Prima di ogni allenamento per il salto in alto, oltre ai
normali esercizi di condizionamento generale, sono
indispensabili esercizi specifici per “sciogliere” i vari
muscoli interessati alla colonna vertebrale.

Per evitare anche lievi infortuni curiamo particolar-
mente la zona dorso-collo-capo; se il riscaldamento
è stato condotto con attenzione, tutti gli esercizi di
flop non presenteranno alcun particolare pericolo.

CORSE IN CURVA A RAGGIO VARIABILE

Le corse in curva vengono eseguite prima a raggio
ampio chiudendo un cerchio immaginario o predi-
segnato a terra.
Importante è mantenere il corpo ben inclinato
all’interno, correre con attenzione e in maniera
rilassata.
Rincorse a raggi più stretti ed un progressivo
aumento della velocità verranno utilizzate più
avanti.
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RINCORSA LINEARE CON CURVA FINALE

Una rincorsa lineare di 3-4 appoggi con successiva
curva ed assetto del corpo inclinato all’interno con
altrettanti 3 appoggi, ci darà il primo contatto con
un rincorsa utile in proiezione futura; la corsa
lineare potrà essere aumentata a 4-5 appoggi con
i soliti 3-4 appoggi in curva.
Si inizia comunque sempre a ritmi blandi. Restan-
do poi al tema rincorsa per il salto in alto flop a
questi livelli, ci interesserà una rincorsa di non più
di 7-8 appoggi.
Per non incorrere nel frequente errore di entrare
con sbandamenti a “zig zig” dalla corsa lineare a
quella in curva, sono utili dei coni stradali o delle
clavette, in modo da costringere l’interessata a
seguire una traiettoria utile.
Obiettivo fondamentale: rincorsa lineare e pro-
gressiva con giusta entrata in curva a corpo incli-
nato all’interno.

RINCORSA DI 5-6 APPOGGI 
(ULTIMI 3-4 IN CURVA) CON SALTO 
LATERALE E ARRIVO SULLA GAMBA 
DI SLANCIO MANTENENDO SEMPRE 
L’INCLINAZIONE INTERNA DEL CORPO.

Gli esercizi proposti si intendono eseguiti con la
gamba di stacco sinistra.
Dopo l’arrivo con il piede della gamba di slancio si
dovrà continuare con la corsa inclinata sempre
con attenzione all’interno. L’appoggio del piede di
stacco dovrà essere in direzione diagonale (obli-
quo) rispetto all’asticella. La gamba di slancio va
verso l’avanti-alto.
Per la principiante l’altezza dell’asticella parte da
60 cm.
Il raggio della curva finale non deve essere troppo
stretto.
Obiettivo fondamentale: rincorsa lineare e pro-
gressiva con giusta entrata in curva a corpo incli-
nato all’interno.
Obiettivo fondamentale: il mantenimento ottimale
dell’assetto corporeo in curva con stacco e slancio
durante il salto in direzione diagonale (obliqua)
rispetto all’asticella.

FLOP LATERALE DA FERMO

L’asticella, meglio un corda simile, va preparata
all’altezza dei glutei e poi, a misura che migliora
l’esecuzione, gradualmente più in alto.

La saltatrice si mette lateralmente (fianco destro) a
circa 30-40 cm dall’asticella a gambe appena divari-
cate.
Attenzione a non essere troppo vicine all’asticella.
Salto laterale, con azione molleggiata piedi-ginoc-
chia e arrivo sul dorso compatto, ma sciolto; evitare
la capriola all’indietro.
Prima di staccare e durante il salto tenere lo sguardo
verso l’asticella; le braccia assecondano naturalmen-
te.
Obiettivo fondamentale: introduzione al flop con
impulso rotatorio più attraverso l’asse sagittale. Le
gambe devono attraversare l’asticella non troppo
presto ed è da evitare un chiusura busto-gambe a
coltello.

FLOP A PIEDI PARI CON BREVE 
RINCORSA QUASI FRONTALE

La saltatrice si pone a circa 4-6 metri di fronte
all’asticella, con il piede sinistro avanti e il destro
dietro; iniziando con il destro, dopo tre appoggi
normali e sciolti, stacca a piedi pari (punte dei
piedi rivolte lateralmente a sinistra) a circa 40-70
cm. con il fianco destro rivolto verso l’asticella.
Durante il salto gli occhi sono rivolti all’asticella.
Obiettivo fondamentale: prendere confidenza con
l’effetto rotatorio, che è la base del valicamento
desiderato dell’asticella. L’arrivo sulle spalle (e
non bacino) è la prova dell’esatta scelta dei
tempi di esecuzione e del punto di stacco (tempi-
smo esecutivo).

SALTO COMPLETO CON LO STACCO 
AD UNA GAMBA ED UNA RINCORSA 
BREVE DI 5-6 APPOGGI

Rincorsa lineare di 3 appoggi più la solita corsa in
curva a 3-4 appoggi finali. In curva, l’inclinazione
del corpo all’interno dev’essere molto accentuata.
Lo stacco avviene quando questa inclinazione sta
regredendo.
In questa fase si determina l’impulso rotatorio
intorno all’asse sagittale del corpo della saltatrice.
Tale effetto viene causato dall’avvicinamento forte
e veloce della spalla e del fianco rivolto all’asticel-
la, nello stesso tempo che la gamba libera viene
slanciata verso l’avanti in alto in direzione della
spalla opposta e si completa la spinta della gamba
di stacco.
L’impulso della forza passa leggermente all’ester-
no del baricentro (sempre all’interno della curva).
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Durante la fase di volo il capo tende a scendere,
appena l’asticella è passata, mentre le gambe con-
tinuano a salire.
La saltatrice soltanto durante la suddetta fase di
volo con un quarto di giro volte le spalle all’asti-
cella, mai prima.
Obiettivo fondamentale: saltare in alto con un tipo
di flop sostenuto più da impulso rotatorio intorno
all’asse sagittale. Rincorsa in velocità progressiva.

10 • PROBLEMI E DEBOLEZZE 
NEI LANCI DELLE GIOVANI 
IN GENERALE

Abbiamo già sfiorato sommariamente questo
argomento. Ora, però, bisogna approfondire i pen-
sieri su questi problemi ancora da risolvere: La
maggior parte delle ragazze italiane, come in
tante altre parti del mondo, già in partenza rifiuta-
no  gli esercizi dei lanci, perché hanno paura di
perdere in parte la femminilità.
C’è l’idea sbagliata e diffusissima, che lanciando
un peso, si debbano ingrossare le braccia, le
gambe, il busto e cosi via...
Tante giovani nel loro intimo credono, che, toccan-
do un attrezzo da lanciare, prima o poi si finirà per
avere una fisionomia mascolina.
Varie riviste di sport a volte riportano le immagini
fotografiche di alcune campionesse di queste
discipline (lanci) certamente non invitanti. L’attimo
di “esplosione” finale al termine di tutta la fase
del lancio potrebbe ancora accentuare questa
immagine critica.
Ma nella maggior parte dei casi, credeteci, si
tratta di persone, che già dalla nascita avevano
una costituzione che le avrebbe predisposte a
diventare molto alte e robuste. Fuori dalla peda-
na di lancio, con abiti normali ed atteggiamenti
comuni, le stesse persone apparirebbero del
tutto diverse e potrebbero anche accogliere le
nostre simpatie.
Campionesse di salto in alto, tra le quali a volte
possiamo individuare donne bellissime, non
hanno le gambe snelle e lunghe, solo perché si
erano dedicate in precedenza a innumerevoli
allenamenti di salto in alto! Avranno scelto que-
sta specialità, perché doti fisiche presenti sin
dalla prima infanzia e particolari attitudini
hanno permesso loro di dedicarsi con certi obiet-
tivi a questa attività.
Persino allenamenti durissimi per aumentare
potenza e masse muscolari (come vengono fatti
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ad altissimi livelli in qualche rara disciplina spor-
tiva) non potrebbero cambiare più di tanto il
nostro patrimonio genetico. Chi è nata meno
alta, meno forte e robusta non potrà diventare
più alta e corpulente per mezzo di normali eser-
cizi fisici.
Saranno più la nostra costituzione e le attitudini
che ci indirizzeranno verso una specialità predilet-
ta e possibilmente congeniale.
Nel nostro caso, prima di pensare a questi proble-
mi (che vanno affrontati, comunque, con impegno
sereno, dal momento che siamo liberi di poter sce-
gliere e decidere in proposito) bisognerebbe pri-
mariamente affrontare il discorso dai lati tecnici
ed impegno, coerentemente con le proprie qualità
fisiche innate.
È quanto mai scontato che l’apprendimento tecni-
co dei lanci, con i numerosi esercizi in forma glo-
bale ed analitica, non porterà in nessun caso ad
un aumento di masse muscolari o cambierà l’a-
spetto della propria fisionomia.
L’interessata, invece, si accorgerà ben presto, che
una buona esecuzione dei gesti tecnici può dare
miglioramenti (tradotti in misure utili) mai pensati
prima. Quello che conta è una forte convinzione di
poter riuscire nei vari esercizi anche con un fisico
piuttosto gracile e femminile.
Subentra la capacità di profonda concentrazione
nell’apprendimento sempre più finalizzato dei vari
movimenti fondamentali.
Una ragazza juniores con buoni risultati nella velo-
cità e nei salti, per esempio: 12.2 nei 100 metri,
5,80 nel salto in lungo, oppure 1,70 nell’alto, per
forza dovrà fare 11-12 e più metri nel lancio del
peso e almeno 35 metri nel lancio del giavellotto.
Basta essere sufficientemente a posto con la tecni-
ca di base e usare bene le proprie qualità. Per arri-
vare a questi livelli i normali fattori di condiziona-
mento sopracitati (velocità e forza di stacco ed
altro) sono senz’altro indicati per difendersi nei
lanci delle prove multiple.
Alcuni studiosi di biomeccanica hanno dimostrato
da tempo, che il braccio, o meglio la muscolatura
del braccio, non ha poi una parte così essenziale
nell’esecuzione di un qualsiasi lancio. Determinan-
te sarà comunque il lavoro in armonia delle
gambe e del busto-tronco.
Superato il primo incubo di una esagerata prestan-
za muscolare, vi è un’altra barriera psichica da
superare. Una certa inibizione di lasciar volare un
attrezzo (attraverso un intenso processo di volontà
esplosiva) durante la fase finale dei vari movimen-

ti di lancio, rappresenta un forte ostacolo nell’ani-
mo femminile. Sia a livello psichico puro che a
livello motorio, la giovane ha ancora poche espe-
rienze in proposito.
Quando osserviamo attentamente una ragazza di
medio livello lanciare un attrezzo, ci accorgeremo
sempre di qualche “frenata” inibitoria nel gesto
lanciante (da non confondere con il cosiddetto e
indispensabile blocco tecnico finale). La donna
cerca sempre di “trattenersi” troppo, prima che
l’attrezzo lasci la mano.
Questa capacità di forte volontà esplosiva, molto
più comune nel maschio, manca ancora nella mag-
gior parte dei casi alla donna (per le note cause di
natura educativa, per mancanza di indipendenza,
problemi culturali e di costume, ecc.).
Qui, ci potrà essere d’aiuto un paragone con la
pallavolo e, perché no, con la ginnastica ritmica
moderna.
Se, nel primo caso, non riesco ad “esplodere”
opportunamente durante la fase della schiacciata,
tutto il gesto nel suo insieme potrà risultare inutile
ed allo spettatore apparirà addirittura goffo.
Nel secondo caso, se una danzatrice, durante un
saggio di ritmica moderna, dopo aver lanciato il
cerchio verso l’alto per circa sei metri non si con-
centrasse al massimo e con fortissimo impegno di
volontà, non riuscisse a riafferrare l’attrezzo armo-
niosamente, all’occhio dello spettatore tutto sem-
brerebbe spezzato ed esteticamente vuoto.
Potremmo aggiungere ancora molti esempi, ma
il problema sarà sempre lo stesso. Chiaramente
nel nostro caso specifico le barriere psichiche
sono superiori, vedi il lancio del peso. Nella
disciplina del lancio del giavellotto invece, que-
ste barriere sono già meno evidenti. A molte
donne questi gesti si presentano più congeniali.
Questo attrezzo per loro è più estetico e interes-
sante. Di volta in volta scompaiono certi pregiu-
dizi e ci si accorge persino che potrebbe essere
anche divertente far volar via il più lontano pos-
sibile un attrezzo aerodinamico...? (colorato o
metallizzato). A parte questa battuta, in questo
lancio non c’è più grande fretta di disfarsi nel
minor tempo possibile dell’oggetto, come duran-
te il lancio del peso...

Quindi è possibile vincere il terzo grande problema
(più tecnico o psichico?) dei lanci, cioè di non
applicare sufficientemente degli indispensabili
sostegni, rappresentati dagli arti inferiori, prima di
lanciare.
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Abbiamo notato durante gli ultimi anni, che diver-
se giovani atlete, che si erano rese conto dei pro-
blemi appena esposti e, che durante gli allena-
menti riuscivano a trasmettere discretamente l’in-
dispensabile carica esplosiva nei vari lanci, pur-
troppo in gara fallivano clamorosamente. Pensia-
mo che questa forma di rigetto sia dovuta a paure
non ancora completamente superate (quindi insi-
curezze perduranti nel subconscio?). Si aggiunga
la fragile padronanza della tecnica fondamentale,
insegnata, in forme forse troppo approssimative,
da noi soliti tecnici insicuri (in questo caso).

GETTO (“SPINTA”) DEL PESO:
ESERCIZI A SCOPO DIDATTICO

Prima di passare ad alcuni esercizi fondamentali è
comunque indispensabile migliorare i vari fattori
di condizionamento con esercizi di spinta e getto
con palloni medicinali (1,5 kg sino a 4 kg).
Le esecuzioni si intendono con l’uso di una o tutte
e due le braccia e possono essere variate anche
sotto forma di gioco.
Tutti gli esercizi seguenti vengono eseguiti con il
braccio destro!

Spinta in avanti della partner

Una compagna di corporatura più leggera si mette
a disposizione stando in posizione eretta e rilassa-
ta, appoggiata con il proprio dorso sulla mano
della partner che intende effettuare l’esercizio:
questa, con il peso del proprio corpo spostato
sulla gamba piegata destra e il fianco sinistro per-
pendicolare alla compagna messasi a disposizione

(cioè asse trasversale), la spinge fortemente con il
braccio destro (la mano quasi a 90°). La compa-
gna, molleggiando prima sugli avampiedi per non
cadere dopo la spinta esaurita “corricchia” in
avanti.
È un esercizio introduttivo che dovrebbe rendere
meglio l’idea, che per spingere un qualsiasi corpo
(resistenza), sono indispensabili prima forti azioni
di sostegno, che poi si traducono in azioni attive di
spinta (azione delle gambe).
Azione: piedi – gambe – spalla – braccio (azione
di spinta su superficie relativamente ampia, dorso
della compagna, e a resistenza molto alta).
Attenzione: il peso non può essere lanciato (!) ...
pertanto usiamo meglio “spinta” o getto, quando
la massa da spostare è di circa 4 kg.
Obiettivo fondamentale: uso delle gambe con
azione iniziale di forte sostegno.

Getti (spinte) frontali verso 
l’avanti-alto

Con due mani (braccia) – Con una mano (braccio):
palloni medicinali (2-4 kg) pesi, pesi (3-4 kg).
L’interessata può assumere diverse posizioni di
partenza, per esempio corpo frontale e gambe pie-
gate e divaricate, oppure fianco e gamba sinistra
in avanti con gamba destra più piegata, ecc..: il
braccio e la mano destra entrano bene sotto il pal-
lone medicinale che posa tra la spalla ed il mento
ed è sostenuto inizialmente anche dall’altra mano.
Con azione di spinta piedi-ginocchio la forza viene
trasmessa sul braccio che con una spinta altrettan-
to forte imprime all’attrezzo una parabola possi-
bilmente in avanti molto alta. 
Le principianti non useranno il peso di ferro.
Usando il pallone medicinale l’esercizio può essere
eseguito anche con getti (spinte) verso una parete;
in questo caso, anche il braccio che di solito non
viene usato, può essere allenato, perché l’esercizio
va ripetuto con maggiore frequenza.
Azione: piedi – gambe – spalla – braccia (azioni di
spinta su superficie relativamente ridotta e a resi-
stenza moderata 2-3 kg).
Obiettivo fondamentale: corretto uso delle gambe
con forza trasmessa al braccio e, quindi, all’attrez-
zo.

Prima di passare agli esercizi con il peso (vero e
proprio), bisognerà esercitarsi nell’esatta impu-
gnatura e nell’agevole controllo dell’attrezzo stes-
so con le mani.

IN SINTESI:

• è indispensabile perdere la prima paura dei lanci,
vale a dire la paura di diventare troppo mus-
colose. Eliminato una volta questo pregiudizio,
sarà già meno difficile capire che cosa potrebbe
significare;

• lo “scaricare” l’attrezzo con tanta forza di volontà
durante il processo di lancio. La ragazza potrà
“scaricare” ed “esplodere” solo, se sarà stata sem-
pre sicura dei propri mezzi, rimanendo molto rilas-
sata, e avrà

• trovato i giusti tempi di sostegno (contatto) – ben
lungi – con le gambe al suolo, senza anticipare
l’azione del tronco e delle braccia.
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Getto (spinta) da fermo 
con attrezzo regolare

La parte sinistra del corpo è rivolta verso la dire-
zione di getto, le gambe sono divaricate in modo
che i piedi possano prendere solidamente contatto
con il suolo; il peso del corpo viene spostato sulla
gamba destra semipiegata con il busto che si flet-
te leggermente sulla stessa gamba: Ii gomito del
braccio che lavora è piegato e situato molto
linearmente dietro l’attrezzo, la mano è flessa
quasi a 90° e sostiene con le falangi delle cinque
dita il peso riposto nella fossa clavicolare dalla
parte destra del mento: durante tutta la fase della
spinta in progressiva accelerazione dell’attrezzo,
una esatta conduzione del braccio permette un
percorso lineare.
Al momento dell’uscita finale del peso tutto il
corpo, a partire dalle gambe, fino al tronco e al
braccio, dovrebbe risultare sufficientemente disteso.
Azione: piedi-gambe-anca-spalla-braccio.
Obiettivo fondamentale: uso delle gambe con
azione di sostegno e di spinta. Forte spinta del
braccio sull’ideale e lineare percorso di accelera-
zione dell’attrezzo.

Getto (spinta) da fermo 
con una corretta partecipazione 
anche da parte del tronco

Posizione di partenza come nell’esercizio prece-
dente ma con il busto maggiormente flesso e in
più una accentuata torsione (il dorso è rivolto
verso la direzione di lancio): L’allungamento del
percorso di accelerazione del peso, l’azione di tor-
sione utile di tutto il tronco, devono imprimere
maggiore forza a tutta l’esecuzione di spinta da
fermo.
Azione: piedi-gambe-anca (meglio tronco)-spalla-
braccio-mano.
Obbiettivo fondamentale: uso delle gambe, uso
delle masse del tronco (soltanto per questa parte
una donna relativamente leggera e sottile può svi-
luppare un po’ di massa muscolare), uso dell’acce-
lerazione del braccio con conclusiva esplosione
finale.
Per tutti gli esercizi sopraindicati, il contatto con i
piedi al suolo deve essere nello stesso tempo
forte, ma anche sufficientemente lungo.
Si dovrebbe avere l’idea di voler spingere via,
sotto i propri piedi, il suolo.
È fondamentale che tutte le azioni inizino con la
gamba (piede) destra e che l’appoggio finale
molto lungo sul sinistro sia riservata la massima
attenzione.
A dei getti, eseguiti con la traslocazione completa,
in ogni caso, si  potrà pensare solamente quando
la progressione didattica dei getti (spinte) da
fermo è stata assimilata senza gravi errori. Per
questo obiettivo occorrono almeno due anni.

Introduzione al getto (spinta) 
con traslocazione.

Prima di effettuare dei getti con traslocazione com-
pleta bisognerà imparare con accuratezza l’uso
della gamba di slancio (sinistra).
Il “sistema lanciatrice-attrezzo” non dovrebbe
subire alcun sbandamento durante lo spostamento
del piede destro.
Il peso corporeo graverà sempre sull’arto destro
che si dovrà spostare molto aderente al suolo e in
tempi brevissimi.
La gamba sinistra che viene slanciata, dopo l’azio-
ne attiva di mettere in movimento tutto il sistema,
andrà a cercare il contatto immediato con il suolo.
Sono sempre gli arti inferiori che precedono tutto
il resto del corpo.
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Durante i primi anni (introduttivi), il piede destro
nella posizione di partenza, è spostato più verso il
fermapiede della pedana per agevolare l’azione
del piede stesso in direzione di lancio.
In caso contrario, l’atleta perderà molto nel getto
successivo, oppure non utilizzerà nella maniera
migliore gli appoggi degli arti inferiori durante la fase
di traslocazione, con grave danno per l’esatta collo-
cazione del baricentro. Non dimentichiamo che le
ragazze hanno delle leve più corte e la massa musco-
lare relativamente inferiore ai coetanei maschi.
Obbiettivo fondamentale: uso corretto delle gambe
durante la traslocazione, fino alla successiva fase di
frenata. Conservazione dell’assetto iniziale dell’at-
trezzo durante tutta la fase di traslocazione.

GIAVELLOTTO:
ESERCIZI A SCOPO DIDATTICO

Apprendere la tecnica fondamentale del giavellotto
non è tanto facile. Dal momento, però, che esiste
una maggiore disponibilità psicologica delle ragazze
verso questo attrezzo, tutto il processo di apprendi-
mento del lancio risulta, in fondo, facilitato.
Prima di procedere all’insegnamento dei vari eser-
cizi nella successione metodologica prevista, sono
indispensabili i soliti esercizi di vari lanci per otte-
nere il necessario condizionamento.
Con il gioco della pallamano si possono agevol-
mente introdurre alcuni elementi del lancio.
Esercizi specifici di articolabilità scapolo-omerale
(spalla) e di torsione busto-tronco sono la base per
ottenere scopi utili nell’introduzione al lancio del
giavellotto.
Esercizi preparatori: usare palloni medicinali da
1/1,5/2/2,5kg; gli esercizi sono descritti per chi
intende lanciare di destro.

Lanci frontali a due braccia sopra il capo

La parte sinistra del corpo è rivolta leggermente
verso la direzione di lancio. La gamba sinistra viene
appoggiata sempre in avanti. Le ginocchia sono pie-
gate.
Obbiettivo fondamentale: L’uso appropriato delle
gambe e delle braccia.

Lanci frontali a due braccia da dietro il capo

Posizione di partenza come nell’esercizio prece-
dente: il busto è flesso all’indietro e assume un
atteggiamento ad arco.

Obbiettivo fondamentale: assetto ed uso delle
gambe, del busto e delle braccia.

Lanci latero-frontali a due braccia 
da dietro il capo con il busto inclinato

Posizione di partenza con il fianco sinistro verso la
direzione di lancio e il busto inclinato: azione di
lancio più lunga con la gamba destra che spinge
l’anca verso l’avanti, provocando una torsione con
conseguente arco del busto.
Obbiettivo fondamentale: il corretto uso delle
gambe, di tutto il tronco in torsione e delle braccia.
Intervento in successione dinamica di gambe,
anca, tronco, spalla, braccia.
Passando man mano agli esercizi veri e propri per
il lancio in oggetto, è indispensabile curare l’impu-
gnatura sia della pallina propedeutica (da grammi
100, 200, massimo 300), sia del giavellotto.
Per le principianti si sono rilevate utili anche le
palline da tennis.

Impugnatura della pallina
L’attrezzo riposa nella parte estrema della cavità
della mano (sulle radici delle dita), sostenuto dalle
cinque falangi. Il braccio e la mano sono ben supi-
nati e mantenuti sciolti.
Importantissimo: il polso rimane sufficientemente
rigido e il dorso della mano assolutamente non
flette all’indietro.
Il gomito del braccio lanciante va mantenuto sem-
pre più alto della spalla.

Impugnatura giavellotto
In linea generale ne esistono tre tipi. Il più fre-
quente è quello cosiddetto “pollice – dito medio”.
Queste due dita posano dietro la fasciatura del
giavellotto, l’indice riposa lungo l’asse dell’attrez-
zo, il quarto e quinto dito avvolgono la fasciatura
all’indietro verso la sua fine.
Importantissimo: il giavellotto poggia nell’incavo
della mano che si trova sempre sotto il giavellotto.
Il polso non dovrà mai essere flesso, il gomito è
sempre più alto della spalla.
Inizialmente, i vari lanci con la pallina da tennis,
quelli previsti nel gioco della pallamano (oppure
altri piccoli attrezzi simili), possono essere eseguiti
senza timore anche con il gomito flesso. Importan-
te è che l’azione passi leggermente sopra il capo,
con il gomito tenuto convenientemente alto.
Esercizi specifici a scopo didattico (per chi intende
lanciare di destro):
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• Impugnare la pallina o il giavellotto 
portando il braccio dietro alto disteso
L’esercizio viene eseguito prima con l’assisten-
za dell’istruttore e successivamente con la
partner. Il fianco sinistro del corpo è già rivolto
verso la direzione di lancio con le gambe soli-
damente piazzate in posizione di partenza.
Obbiettivo fondamentale: solidità dell’appog-
gio al suolo, impugnatura esatta e gomito più
alto della spalla.

• Lancio da fermo
Il fianco sinistro del corpo è rivolto verso la
direzione di lancio; il piede sinistro solidamen-
te al suolo puntella obliquamente a destra e si
trova a sinistra della linea di lancio.
Il braccio destro lanciante è steso con cura
all’indietro con il gomito più alto della spalla.
L’impugnatura a polso sciolto, ma mai flesso
all’indietro, porta il giavellotto in posizione di
lancio (circa 40°) leggermente al di sopra del
capo. Soltanto in fasi di apprendimento tecni-
co avanzate la punta dell’attrezzo verrà spo-

stata leggermente verso l’esterno all’altezza
degli occhi.
Infatti, con il giavellotto un po’ più alto si evite-
ranno spostamenti troppo esterni nella fase
finale di lancio a gomito pericolosamente basso
e laterale. In più la giovane atleta ha la sensa-
zione migliore di avere il sistema propulsivo del-
l’attrezzo (rappresentato dai diversi segmenti
del corpo) ben al di sotto del giavellotto. Quan-
do inizia il lancio, che parte sempre con l’azione
destra-sinistra delle gambe, si può osservare il
rapido spostamento del sistema spalla-gomito
verso l’avanti. In particolare, il gomito è forte-
mente impegnato a spostarsi verso l’interno in
direzione dell’asse del giavellotto, fino ad arre-
starsi per consentire la immediata rapida “fru-
stata” dell’avambraccio in direzione di lancio.
Obbiettivo fondamentale: appoggio solido al
suolo, posizione di lancio e impugnatura esat-
ta a gomito più alto della spalla, esecuzione di
lancio che parte dall’azione gambe-anca, per
finire con la frustata finale.
Il braccio sinistro è flesso in avanti alto.
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• Lancio da fermo con la gamba sinistra
prima alzata (passo d’avvio) e il busto incli-
nato maggiormente all’indietro rispetto
all’esercizio precedente
Il lancio viene eseguito come sopra ma con
azioni più determinate. La gamba sinistra svol-
ge in successione didattica tre compiti tecnici
al momento del contatto con il suolo: infatti
frena, solleva e blocca l’intero “sistema lan-
ciante”, con decisa azione di puntello.
L’azione parte dalla gamba destra piegata,
sulla quale inizialmente grava il peso del
corpo, e che non va spostata da terra a lancio
eseguito.
Obbiettivo fondamentale: perfezionamento
delle esecuzioni degli esercizi precedenti, con
particolare attenzione al lavoro gambe – anca
– blocco (puntello) finale.

• Lancio con tre passi
Si parte sempre, come negli esercizi due e tre,
con il fianco e la gamba sinistra rivolta verso
la direzione di lancio.
Alzando la gamba sinistra convenientemente
(passo d’avvio), si conteranno tre passi.
Il primo (quello d’avvio) e l’ultimo passo saran-
no lievemente più corti del secondo. È inutile
darsi un certo ritmo progressivo negli appoggi al
suolo contando anche a voce: un’... du(e), tre! (
il tempo “uno” è lievemente più lungo).
Dovrà dominare sempre l’idea, che le gambe
precedono nell’azione tutto il resto del corpo.
Il gomito non dovrà assolutamente spostarsi
in avanti durante questi tre passi.
Passo d’avvio con il piede sinistro sollevato.
Obbiettivo fondamentale: azioni più veloci con
le gambe che precedono il resto del corpo con
preparazione naturale al passo d’impulso.

• Lancio con cinque passi con passo 
d’impulso prima del blocco finale
Avvio come nell’esercizio precedente con l’at-
trezzo dietro alto, a gomito più alto della spalla.
Il contatto dei piedi al suolo dovrà essere
breve e molto attivo con progressivo aumento
di velocità del sistema esecutivo.
Al 4° passo (passo d’impulso) la lanciatrice
eseguirà un’azione leggermente più lunga, ma
possibilmente più orizzontale, per potersi por-
tare in posizione di lancio.
Prima che l’atleta abbia effettuato l’ultimo
appoggio, realizzato con il solito puntello della

gamba sinistra durante la cosiddetta fase
d’impulso (cioè dal 3° al 4° appoggio) il tallo-
ne del piede destro viene portato verso l’ester-
no con forte penetrazione del ginocchio; l’an-
ca destra dovrà scattare in avanti con un atti-
mo di ritardo.
Già a partire dal 2° passo, tra l’asse del giavel-
lotto, l’asse delle spalle e l’asse delle anche
dovrà instaurarsi un evidente parallelismo.
Obbiettivo fondamentale: Azione generale con
ritmo esecutivo progressivo. Le gambe  prece-
dono sempre il resto del corpo. Passo d’impul-
so dal 3° (sin.) al 4° (destro) appoggio e azio-
ne accentuata frenante di sollevamento e di
bloccaggio sull’appoggio finale sinistro.

Durante le fasi introduttive a questi esercizi sopra
elencati e descritti è indispensabile un ritmo d’ese-
cuzione che va da lento a sempre più veloce, man
mano che gli schemi motori si stabilizzano,
Anche per le esecuzioni meno veloci vale però
l’imperativo di non spezzare mai i tempi di pas-
saggio tra i vari movimenti analitici. Dal primo
sino all’ultimo appoggio delle gambe, il braccio
lanciante non dovrà in nessun caso spostarsi in
avanti con il gomito, se non dopo l’arresto finale
di tutto il sistema portante il giavellotto all’ultimo
e 5° contatto al suolo dei cosiddetti passi speciali.

11 • USARE IL BILANCIERE 
PER CREARSI UNA SOLIDA BASE 
DI FORZA

Sappiamo che per la diversità innata la donna
rispetto all’uomo può sviluppare meno forza.
Un altro argomento risaputo è che ogni esercizio
tecnico deve essere preceduto da un appropriato
intervento di condizionamento fisico.
Ebbene, per migliorare le proprie prestazioni
riguardanti la forza generale e, in fasi successive,
la forza massimale, creandosi una solida base per
tutti gli esercizi specifici di forza veloce, prima o
poi anche la donna dovrà servirsi del bilanciere.
Deve essere chiaro che l’inizio di tale preparazione
verrà deciso da un allenatore esperto e di fiducia il
quale, negli anni precedenti, abbia accompagnato
l’atleta in una lunga e meticolosa preparazione
preliminare.
Già nel periodo nell’infanzia esercizi di forza sem-
plice introducono a tale scopo, tramite carichi del
tutto naturali e molteplici prove di destrezza. Il
cammino prosegue con l’uso di palloni medicinali
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e attrezzi simili; molte fasi di allenamento saranno caratterizzate dal
rafforzamento di tutto il sistema muscolare.
Non meno si deve curare l’aspetto tecnico e psicologico per arrivare
gradualmente all’uso dei bilancieri. Con esercizi a carico minimo
vanno insegnati la maneggevolezza corretta dei singoli bilancieri e
le varie tecniche:

• dell’accosciata completa;
• della semi-accosciata;
• della panca;
• della girata al petto;
• della tirata al petto;
• della spinta da dietro la nuca

ed altre, adatte particolarmente alle strutture morfologiche femmini-
li.
Nessuna precauzione assistenziale va dimenticata, rivolgendo la
massima attenzione alla posizione esatta della colonna vertebrale
(iniziando dai piedi e dalla posizione ottimale che deve assumere il
capo).
Nello stesso tempo, domande inerenti alla solita paura per la femmi-
nilità ed altri problemi simili hanno diritto ad esaurienti e puntuali
risposte.
Se non mancano la sistematica negli allenamenti e la finalità precisa
di potenziare le fibre muscolari, in relazione all’aumento della loro
funzionalità fisiologica e non tanto all’aumento della massa, anche
per la donna non ci saranno particolari motivi di preoccupazione.
Per rispondere alle domande riguardo a casi estremi, si può dire che
un eventuale aumento muscolare, con sedute molto frequenti e lun-
ghe nel tempo, si ridurrà prima di quanto si possa immaginare ad
attività terminata.
Per evitare la formazione di tessuto adiposo, oggi tantissime donne,
anche coloro che non sono interessate direttamente al mondo dello
sport, eseguono esercizi specifici per l’efficienza ed il tono muscola-
re. Per tale motivo vengono usati nuovi sistemi ad azione passiva,
ma ancor più macchine speciali per l’allenamento attivo dei vari
gruppi muscolari. Queste apparecchiature d’allenamento per la forza
muscolare sono anche molto vantaggiose, in quanto riducono i peri-
coli per l’apparato osseo-tendineo e le articolazioni.
Per noi sono utili per ampliare e rendere più specifico il carico richie-
sto, ma come attrezzo base, niente potrà sostituire il classico e sem-
plice bilanciere (di ridotte spese d’acquisto e di facile trasporto). Il
suo uso sicuro servirà molto  al desiderato potenziamento muscolare
e darà anche la consapevolezza psichica dell’acquisizione di nuovi
mezzi propri.
Prima di decidersi per carichi di peso piuttosto consistenti, è indi-
spensabile accertarsi che sia concluso il periodo di crescita in lun-
ghezza (chiedendo consigli al medico): Dall’età di 16-18 anni in poi,
la chiusura delle epifisi ossee, dipendente in gran parte dagli influssi
ormonali degli estrogeni e degli androgeni, permetterà questo passo
fondamentale verso i livelli agonistici più impegnativi, coadiuvato da
una capacità di giudizio oramai maturo e sereno.
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12 • IGIENE PERSONALE

Molte giovani pensano che il termine igiene coincida con l’idea di
toilette personale, dimenticando che, in primo luogo, il significato
della parola deve essere interpretato anche come cura e benessere
generale del proprio corpo.
Dal greco ”hygieinos” (sano) derivano i termini “hygieia” (salute) e
“hygies” (sano e vivace, allegro).
Per una giovane quest’ultima espressione assume ancora maggiore
valore , perché ad una “sana vivacità” sarà collegata una constante
serenità ed i contenuto della vita e dell’attività sportiva risulteranno
certamente arricchiti.
Nel modo di pensare e nell’affrontare gli eventi di ogni giorno tutte
le ragazze devono essere molto meno problematiche e, al contrario,
possibilmente più intraprendenti. Aprirsi senza esagerare, ben dispo-
ste a qualsiasi cosa, farà aumentare la possibilità di essere più
padrone di se stesse in situazioni impegnative e ciò si rispecchierà
sempre positivamente sulla morale e la salute. Gestire con sensati
interventi personali le attività quotidiane e distribuire in proporzioni
logiche quelle di studio, di lavoro, di allenamento, ecc., rispettando
anche quelle ricreative, si ripercuoterà sulla tranquillità e sulla sicu-
rezza interiore.
Anche le fasi di assoluto riposo vanno trattate con cura. Stimoli sul
nostro sistema nervoso centrale e vegetativo, provenienti dalla vita
assai frenetica che ci circonda, possono creare squilibri. Tra le due
attività del sistema vegetativo, notoriamente non sotto il nostro con-
trollo diretto (s.n. simpatico e s.n. parasimpatico), oggi, più che mai
è opportuno intervenire, con attività rigenerativa, sulla seconda,
responsabile, tra l’altro, dei processi di recupero.
In questo vasto quadro di aspetti, l’igiene alimentare ha un compito
altrettanto fondamentale da svolgere. Se i flussi di cibo, provenienti dal
mondo della flora e della fauna, eccedono o non si mantengono equili-
brati tra di loro, l’organismo non sarà in grado di elaborare (metaboli-
smo) ciò che deriva dall’esterno e andrà incontro a scompensi vari.
Pensiamo un attimo al consumo di troppi dolci a base di farina bianca
(non integrale), grassi industriali e zucchero raffinato. Inevitabilmente
si creano i presupposti per stati adiposi superflui. Non dimentichiamo
le solite bibite fortemente zuccherate e gassate, i gelati confezionati
con sostanze per lo più artificiali. Il peccato maggiore, però, lo commet-
tiamo con comportamenti sbagliati e frettolosi durante i pasti giorna-
lieri. Alla digestione si pensa sempre troppo tardi, quando pesantezza e
stitichezza rendono meno felici i nostri movimenti.
Non è necessaria una dieta particolare, ma è utile moderarsi e inte-
ressarsi, sin dall’età dell’adolescenza, alla composizione, alla qualità
ed alla quantità dei cibi.
Nel caso specifico delle prove multiple, con tanto di lavoro di forza
veloce, un dosato e continuo apporto di carboidrati qualificati è
basilare. Una ideale glicolisi, che permette alle cellule muscolari di
servirsi di glicogeno (“carburante”), sta alla base di ogni prestazio-
ne desiderata.
Quindi più della metà del fabbisogno giornaliero è costituito dalle
cosiddette sostanze solide (cereali integrali, riso, patate, pasta di
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LIVELLI DI NUTRIZIONE 

Forza di salto 
Carboidrati che ci danno l’energia,
le fibre grezze, le Vitamine B, Potassio, 
Magnesio, Calcio, Fosforo, Ferro, ecc.
Inoltre contengono anche Proteine 
molto importanti 

• pane e prodotti di frumenti integrali
• paste varie di grano duro
• riso
• polenta
• patate, ecc.

• frutta
• verdura

• latte e caseine
• formaggio
• ricotta
• proteine animali
• carne
• pesce
• uova
• proteine vegetali

Proteine indispensabili per la ricostruzione 
cellulare (plasticità del corpo).
Sali minerali, vitamine, ecc., 
sintesi riproduttiva degli aminoacidi

Cibi integranti offrono vitamine, sali minerali, 
oligoelementi, ecc. In parte contengono anche
carboidrati utili

TAVOLA 4
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grano duro ecc.) contenenti zuccheri e amidi.
Attenzione, però, a non confondere queste compo-
sizioni di zuccheri naturali e indispensabili con lo
zucchero raffinato, utilizzato nella fabbricazione
dei dolci.
Nessuna atleta, ma anche chi non pratica sport,
deve quindi rinunciare al piatto di spaghetti e
tanto meno questo causa obesità ed aumento del
peso corporeo, come ci fanno credere alcuni inven-
tori di assurde diete di moda...
Non dimentichiamo il latte ed i suoi derivati. Non
tralasciamo di bere acqua o altri liquidi naturali,
mangiamo di tutto, ma in forme consone alla sta-
tura ed all’attività fisico-intellettuale, servendoci di
cibi contenenti elementi dei “livelli” di nutrizione,
qui sotto elencati sommariamente8 (tavola 4).
Chi vuole impegnarsi a raggiungere mete più ambi-
te, per quanto riguarda le giuste dosi nel mangiare,
potrà consultarsi, prima con il medico di fiducia e
successivamente con i medici sportivi ed altro per-
sonale qualificato (dietologi, massaggiatori, fisiote-
rapisti), che le varie rappresentazioni nazionali oggi
sono in grado di mettere a disposizione.
Possono essere discussi anche altri problemi in tali
sedi.
Una questione molto importante per la giovane
potrebbe essere quella riguardante i cicli mestrua-
li. Spesso un colloquio chiarificatore con una per-
sona esperta e sensibile al caso, potrebbe risultare
determinante per l’inizio o il proseguimento delle
attività sportive. Sapersi regolare nei comporta-
menti, soprattutto durante i giorni antecedenti la
chiusura del ciclo periodico, è un dovere come lo è
l’impegno di farsi controllare ogni tanto il tasso di
ferro nel sangue. Ormai le possibilità di poter risol-
vere diversi problemi strettamente femminili sono
ottime e gli ultimi tabù stanno per scomparire.
Nel capitolo dell’igiene altri argomenti avrebbero
il diritto di essere presi in considerazione. Lo scopo
stesso del testo ci limita a chiudere, ricordando
anche l’importanza che assume al cura degli indu-
menti sportivi. L’uso del cotone, della lana e delle
fibre naturali è fondamentale per l’igiene della
pelle, quanto lo è un impeccabile calzatura per
l’apparato locomotorio. Proprio nel periodo di cre-
scita e di maturazione tutto il sistema psico-fisico
può andare incontro ad inconvenienti a cui non si
può porre rimedio. L’imperativo dovrà sempre
essere quello di prevenire dove è possibile e di
intervenire sulla causa, primaria di un problema e
non sull’effetto che potrebbe presentarsi più avan-
ti nel tempo.

13 • IL RAPPORTO CON 
L’ALLENATORE E L’INDIPENDENZA

Per superare gli ostacoli della vita, la maggiore
garanzia è data dalla consapevolezza dei mezzi
acquisiti e dalla possibilità di poterne disporre
liberamente.
Finalmente e giustamente anche alla donna si
offrono ottime prospettive di potersi realizzare
secondo il proprio impegno, premesso che all’ini-
zio di ogni azione ci sia una certa indipendenza. In
caso contrario, sicuramente i progressi desiderati
subiranno spiacevoli arresti e non sarà mai attua-
bile uno sviluppo continuo.
Essere emancipate non significa dover rinunciare
all’apporto altrui e tanto meno non avvalersi del-
l’assistenza maschile. La vita in sé richiede la col-
laborazione da parte di tutti/e e le iniziative prese
in comune condurranno a risultati maggiori.
Nello sport e nell’atletica leggera (luoghi, fino a
pochi decenni fa riservati esclusivamente al
mondo maschile), l’assistenza ed il rispetto reci-
proco dovrebbero manifestarsi pienamente. In
futuro non si potrà mai rinunciare anche alle ini-
ziative femminili. In questo senso e con maggior
impegno, tutte sono invitate a darsi da fare con
rinnovato entusiasmo.
Anche il rapporto personale tra l’atleta ed il tecni-
co, che, per adesso nella maggior parte dei casi, è
di sesso maschile, rientra in quest’ottica. Da una
meritata ammirazione iniziale per l’allenatore, che
da vicino segue la giovane negli allenamenti e
nelle gare principali, con il passare del tempo
dovrà formarsi un rapporto leggermente più
distaccato. Guai, se nel rapporto si instaura un
morboso “o lui o nessuno”, insieme ad altre
espressioni, e se per l’atleta qualsiasi discorso ine-
rente alla persona del tecnico è chiuso a priori. Al
contrario, l’intelligenza ed il buon senso di un’atle-
ta si esprimono molto meglio, se questa è capace
di accettare e comprendere anche eventuali errori
di chi la allena. Drammatizzare frequentemente e
assumere atteggiamenti persino isterici non saran-
no certamente segni di indipendenza.
Se per problemi organizzativi, finanziari, di studio
e di lavoro si dovesse presentare l’opportunità di
tentare altre soluzioni, o addirittura di chiudere un
rapporto, sarà indispensabile una decisione matu-
ra. Prima o poi i momenti amari saranno inevitabi-
li, ma la stima e la gratitudine aumenteranno.
Questi argomenti vanno estesi agli ambienti di
tutte le società sportive, dove ogni atleta potrà
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contribuire notevolmente al miglioramento tecni-
co, culturale e morale, senza per altro credersi
insostituibile.
Anche nei rapporti non strettamente di allenamen-
to, i modi di comportarsi devono seguire un anda-
mento pedagogico-educativo.
Senza false ipocrisie bisogna rispettare la propria
personalità individuale. Una riservatezza genuina
e non ricercata è sempre ben vista e non significa
essere introverse, incapaci di instaurare rapporti.
Anche un temperamento più comunicativo non si
espone esageratamente, mettendo in evidenza
segni di debolezza e di incertezza. Se poi, come
accade spesso nel mondo dello sport, si offrono  le
occasioni di allacciare amicizie, un carattere mode-
rato sarà maggiormente stimato.
Azioni sempre più autonome fanno parte di
momenti fondamentali della realtà della nostra
esistenza e dell’atletica leggera, intesa come scuo-
la di vita. In situazioni, che richiedono decisioni
improvvise e tempestive, soltanto una personalità
indipendente potrà far fronte alle difficoltà. Nelle
prove multiple si devono sostenere sette gare in
due giorni e le circostanze ambientali possono
cambiare da un attimo all’altro. Caratteri forti

saranno agevolati, senza essere costretti a ricorre-
re ad aiuti esterni (per altro impossibili, perché le
gare vanno fatte da sole). Chi invece, sin da giova-
ne si è abituata o è stata educata a non agire mai
di propria iniziativa, non potrà reggere a nessun
urto e non sarà mai protagonista. Questa limitata
autosufficienza si rifletterà negativamente su tanti
altri campi della vita.

14 • DEFINIRE I LIMITI 
E DIAGNOSTICARE PIÙ 
ACCURATAMENTE LA FUTURA 
CARRIERA AGONISTICA

Molte giovani si domanderanno spesso, se le loro
varie attività abbiano anche degli scopi utili e se
questi possano accordarsi con il modo personale
di intendere la vita.
Soffermandoci sull’argomento c’è da aggiungere,
che, per problemi fisiologici, dovuti in parte alla
crescita ed alla maturazione sessuale, i pensieri
subiscono bruschi cambiamenti e sono pieni di
dubbi. In tali periodi questi stati d’animo sono del
tutto normali, ed a lungo andare servono a forma-
re importanti qualità di carattere e ad individuare
meglio la propria personalità. Un processo evoluti-
vo di questo genere richiede, però, molto impegno
e forza di volontà, e senza pazienza e tempi suffi-
cientemente lunghi non si arriverà certamente a
conclusioni soddisfacenti.
Nell’attività sportiva i criteri sono identici. I risulta-
ti non si giudicano prima di aver concluso la pre-
parazione indispensabile e prima di aver superato
il famoso sviluppo fisico dell’adolescenza.
Le biografie di tanti illustri ci serviranno come
esempio, perché soltanto attraverso il lavoro conti-
nuo ed il superamento di ogni difficoltà i successi
desiderati potranno realizzarsi. Se per queste mete
si intendono la salute e l’efficienza fisica, nel caso
dell’atletica leggera queste sono raggiungibili da
tutte. Anche crearsi delle esperienze sociali non è
precluso a nessuna.
Per determinare i limiti delle prestazioni individuali
invece, che ognuna vorrebbe e potrebbe raggiunge-
re a livello agonistico, le premesse necessarie dipen-
dono dal proprio patrimonio ereditario. Attendere
però, i presupposti validi per ottenere risultati tecni-
ci rilevanti, da soli, non garantiscono e non assicu-
rano successi futuri. Una costituzione ideale e otti-
me attitudini, emerse subito in ambienti favorevoli,
possono essere sì significative, ma non sufficienti;
gli stessi risultati e le stesse vittorie, ottenute da
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OBIETTIVO REALISTICO RAGGIUNGIBILE

va individuato attraverso una seria analisi
diagnostica riferita a

ALLENATORE (donna o uomo)

Allenatori (equipe tecnica ai diversi
livelli di società e di federazione)

COSTITUZIONE (bio-fisiologica e psicologica)                                

ATTITUDINI/TALENTO                              

AMBIENTE AFFETTIVO
(famiglia, amici, amicizie, scuola, 
società sportiva, ecc.)

CURRICULUM GENERALE

LIVELLO CULTURALE/ASSISTENZA SANITARIA

AMBIENTE TECNICO
(ambiente geogratico, concrete possibilità

di allenamento, attrezzature, ecc.)

OBIETTIVI TECNICI E SPORTIVI
A BREVE TERMINE

OBIETTIVI A MEDIO E LUNGO
TERMINE

OBIETTIVI GENERALI
nel nostro caso: imparare cose utili per la vita
SCUOLA DI VITA ATTRAVERSO L’ATLETICA

OBIETTIVI PROIETTATI NEL
FUTURO DI DONNA

partner, famiglia e professione

RINUNCIE/SACRIFICI... ma anche ENTUSIASMO 
(con i successi, e le mete ben precise il sacrificio sarà sempre 
più facilmente sopportabile sino a non sentirlo quasi più

DILIGENZA/ALLENAMENTO COSTANTE

IGIENE DI VITA (cura del corpo, alimentazione, rigenerazione)

PAZIENZA (non pretendere tutto subito, lasciare tempo al tempo)

CONFRONTO CONTINUO CON SE STESSI 
(con le compagne di squadra, le avversarie a livello nazionale, 
a livello internazionale per esercitarsi, migliorare, scoprire difetti)

CORAGGIO (saper reagire dopo eventi negativi e sconfitte)

DISPOSIZIONE ALLA LOTTA/ALL’ATTACCO/VOLONTA DI VINCERE
(impegno volitivo di vincere)

... il raggiungimento di tali obiettivi richiede

TAVOLA 5
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cadette o da allieve, non saranno in grado di espri-
mere il potenziale reale, nascosto in determinate
giovani. Essere dei talenti non coincide con i tempi
e le misure realizzati a livello giovanile. Molti altri
fattori saranno determinanti.
In primo luogo, lo stato psico-fisico al termine del
periodo dell’adolescenza e le continua disposizio-
ne di carattere a volersi affermare. Queste compo-
nenti devono prendere corpo incessantemente
durante gli anni dello sviluppo, con un crescente
impegno fisico e morale, rispettando tutte le leggi
biologiche. In questo senso non andrebbero
dimenticati tutti gli argomenti trattati nel testo,
analizzandoli, discutendoli, ampliandoli, ma, prima
di ogni altra cosa, cercando di metterli in pratica.
Inutile aggiungere, che davanti ai primi inconve-
nienti non si deve subito rinunciare di arrivare agli
obiettivi prefissati.
Se prima lo scopo principale consisteva nel
costruirsi una base più ampia di fattori utili da inte-
grare con le capacità innate, ora, all’inizio di un
periodo più maturo e psichicamente più equilibra-
to, i traguardi tecnici ed agonistici da raggiungere
si possono programmare fino ad un certo punto.
Un’analisi diagnostica, elaborata consapevolmente
insieme agli allenatori, per impegnare le attitudini
dell’atleta e utilizzare i mezzi tecnico-organizzativi
a disposizione, servirà a stabilire le scadenze a
breve, medio e lungo termine. Atlete di ogni livello
saranno maggiormente motivate a sacrificarsi, se le
prospettive per arrivare a determinare mete sono
più o meno reali. Oltre all’imprevisto e alla fortuna
(sfortuna) ognuna deciderà con le proprie forze la
carriera agonistica più congeniale. Chi si da da fare
con sforzi maggiori, avrà anche chanches maggiori.
Con il tempo potrà persino scoprire nuove risorse,
prima sconosciute. Si apriranno strade mai pensate
prima e le possibilità individuali aumenteranno.
Lo sport italiano offre eccellenti esempi in proposi-
to.
Purtroppo alla base, come organizzazione genera-
le, come scuole e come società sportiva, il nostro
movimento, presenta ancora diverse lacune. D’al-
tra parte, a livelli progrediti, l’assistenza organiz-
zativo – finanziaria data dal Comitato Olimpico
Nazionali è ottima e tra le migliori del mondo.
Sembra assurdo, eppure questo Comitato, tramite
le sue Federazioni non può, né ha il compito di
sostituire la base: questa è rappresentata da tutti
noi (tecnici, dirigenti ed atlete), che con i politici e
gli amministratori pubblici ha il dovere di aumen-
tare le iniziative utili alla nostra causa.

15 • CONSIDERAZIONI FINALI

L’atletica leggera può essere interpretata in tanti
modi.
Il tentativo però di dedicare un certo periodo di
tempo alla ricerca di una migliore realizzazione
personale, individuando doti morali e fisiche attra-
verso impegni agonistici più consistenti, merita
riflessioni maggiori.
In questo contesto le prove multiple rappresenta-
no una tra le forme più valide e più rare, adatte ad
esaltare in ogni momento le qualità della donna.
Per raggiungere il meglio di se stessi, sono indi-
spensabili tante e ancora tante sedute di lavoro,
piene di dedizione e di entusiasmo.
Infine, per mirare ad eccellere tra le concorrenti
più qualificate, le sole qualità naturali del poten-
ziale ereditario non bastano: bisognerà, innanzi-
tutto, cercare di uscire e rafforzate nel proprio
carattere dai periodi critici della pubertà e dell’a-
dolescenza ed imparare a saper aspettare con
pazienza l’avvenuto sviluppo corporeo. Ad ogni
inconveniente si dovrà reagire positivamente. Tra i
fattori inerenti all’allenamento fisico e tecnico, ai
concetti igienici e i vasti problemi organizzativi,
dovrà instaurarsi un permanente processo evolu-
tivo, che coinvolge ogni singola persona interes-
sata assieme  alle strutture addette, vicine e lon-
tane che siano. Se alla base di ogni intervento
pedagogico e di ogni azione tecnica verranno
poste la semplicità e la chiarezza, tutto questo
potrà trasformarsi, per ogni giovane, in una sicu-
rezza, tutto questo potrà trasformarsi , per ogni
giovane, in una sicurezza individuale più profon-
da. Ben presto scompariranno i dubbi, le inibizioni
mentali e le paure infondate di non riuscire nei
vari intenti. La scoperta e la conseguente crescita
delle varie capacità potranno evolversi più facil-
mente.
Un’attività multilaterale, non intesa esclusivamen-
te in termini fisici e di movimenti atletici, sarà
d’aiuto a chi vuole uscire dalla mediocrità di una
vita spesso monotona e livellata.
Arricchite in senso culturale più ampio, apprezza-

te da più parti, per le giovani fare l’atletica non
significherà soltanto fatica, piazzamenti, tempi e
misure...

Vale la pena di iniziare un discorso nuovo.

da Fidal Centro & Studi Ricerche, Roma 1984
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NOTE
(1) Ogni nostro nucleo cellulare contiene 23 paia di cromo-

somi con circa centomila informazioni ereditarie chiamate
anche geni. Una di queste coppie cromosomiche rappre-
senta quella specificatamente sessuale. Mentre quella
maschile è contrassegnata da una Y ed una X, quella
femminile si distingue per due X. Al momento della
fecondazione tra sperma ed ovulo, l’individualità di ogni
persona è già determinata e non più intercambiabile.

(2) Ormoni: sono delle sostanze chimiche molto complesse e
vengono prodotte dalle ghiandole endocrine (a
secrezione interne) del corpo umano e quindi immesse
nel flusso sanguigno: agiscono come “forze centrali” atti-
vanti, inibenti, stabilizzanti su tutti gli organi e determi-
nano tra l’altro la nostra crescita, la nostra salute, il nos-
tro temperamento ed il nostro comportamento sessuale.

(3) Dott. A. Berg: “Die Beurteilung der Leistungsfähigkeit der
Frau aus biochemischer Sicht“... durante il congresso di
Mainz. Germania Federale (10-12-1983)

(4) Aufbau der Person (5.Auflage 1952) di Philipp Lersch
Johann Ambrosius Barth Verlag München

(5) Da “Trainingsgrundlagen“ di Manfred Letzelter (Rowohlt,
1978), pagina 134.

(6) I bilancieri potranno essere usati dall’età di 16 anni in poi
(Vedi capitolo 11).

(7) Thomas Zacharias “Hochsprung Lehren”, Mittiel und
Wege 2. erw. Auflage Mainz, Selbstverlag 1978.

(8) Tratti e semplificati dalla “piramide di nutrizione“, in uso
nei paesi nordici: “Ernährungsrichtlinien für Training und
Wett-Krampf im Bereich der leichtathletischen Sprünge“.
Rosemarie Breuer (Leichtathletik 82). Per nutrirsi in modo
completo, l’uomo ha bisogno di carboidrati, proteine,
grassi, vitamine, sali minerali, oligoelementi e, natural-
mente, acqua.
Qui non citiamo i grassi (chiamati anche lipidi, che con-
tengono gli acidi grassi polisaturi) in quanto presenti nor-
malmente sotto varie forme nella composizione dei cibi
dei livelli qui presentati, e soprattutto nei condimenti
aggiunti (oli vari, burro, ecc.).
Un ideale apporto di proteine e di carboidrati all’organis-
mo, però, è possibile soltanto, assorbendo sufficiente-
mente le vitamine ed i sali minerali, se il consumo lipidico
si tiene nei limiti essenziali senza esagerare (da Ernäh-
rungs, und Lebensmittellehre, pag 66, Autorenkollektiv,
VEB Fachbuchverlag, Leipzig 1973).
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