FORMAZIONE DEL GIOCATORE
IN GIOVANE ETA’ “TRA I 15 E 18
ANNI”

IL PREPARATORE “responsabilità”
• PREVENIRE GLI INFORTUNI
• RELAZIONI INDIVIDUALI
• SOTTOPORRE IL GIOVANE AD UN ELEVATA QUANTITA’
DI STIMOLI “ESERCIZI”
• SVILUPPO QUALITA’ FISICHE
• “
“ CAPACITA’ AZIONE‐REAZIONE
• “
“ EQUILIBRIO STATICO‐DINAMICO
• “
“ MOBILITA’ ARTICOLARE
• Nel rugby e’ fondamentale che queste capacita si
allenino con l’uso del pallone ( ovale )

ADATTAMENTO
• La P. F. è un processo di adaKamento a
sNmoli esterni, organizzaN razionalmente,
aS ad esaltare il rendimento in una data
disciplina sporNva ( RUGBY ).

STIMOLI
• L’allenamento quindi, è una grande
responsabilità poiché sarà tanto più eﬃcace
quanto più è accurata la scelta e la
distribuzione degli sNmoli.

ARMONIA TRA ADATTAMENTO E
STIMOLI = PROGRAMMAZIONE
• Per garanNre al GIOVANE uno sviluppo
armonioso fra capacità generali (es. saper
correre, balzare, saltare, lanciare, ecc.), e
capacità speciﬁche ( GIOCARE A RUGBY ),
bisognerà dosare il carico di lavoro
complessivo in modo tale che, con
l’aumentare di quest’ulNmo aumenterà anche
il carico della preparazione speciﬁca.

LE CAPACITA’ MOTORIE NEL GIOVANE
• E’ senza dubbio diﬃcile, delineare
esaKamente la qualità ﬁsica sulla base
delle conoscenze biologiche, quindi
bisognerà dedurla mediante la
determinazione delle capacità del
giovane atleta di assolvere un compito
motorio in cui venga richiesto il massimo
rendimento.

Le capacità motorie quindi si
classiﬁcheranno in :
• Forza
• Resistenza
• Velocità
• Mobilità arNcolare
• Capacità coordinaNve.

capacità condizionali

CAPACITA’ POTENZIALI
• Non è facile determinare il conﬁne fra una e
l’altra, non vanno confuse però le capacità
motorie con le capacità potenziali di un atleta,
cioè il punto da cui parte un atleta è
soggeSvo, quindi in base alle sue capacità
potenziali di assolvere compiN, di svolgere
carichi di lavoro, andranno poi sviluppate le
metodologie dell’allenamento delle capacità
motorie.

A QUALE ETA’ SI PUO’ INIZIARE
L’ALLENAMENTO DELLA FORZA ?
• Non si è mai troppo giovani per iniziare ad allenare la forza.
• Dall’età di 8/10 anni si può iniziare con
• ‐ piegamenN sulle braccia
• ‐ trazioni p.d.
•
‐ dips
• ‐ piegamenN sulle gambe (squat )
• ‐ balzi “estensione ed elevazione”
• ‐ addominali dorsali
• ‐ trasporto di gomme e lanci medicinal ball
• ‐ lavoro in quadrupedia
• ‐ aﬀondi
• ‐ trasporto dei compagni??

SVILUPPO DELLA FORZA
• E’ importante che il lavoro della forza sia bilanciato per l’intero
corpo e che tuKe le parN del corpo lavorino proporzionalmente.
• La priorità andrebbe data all’allenamento dei piccoli gruppi
muscolari e agli stabilizzatori .
• E’ preferibile usare pesi liberi ( es. manubri, bilanceri ) piuKosto
che macchine che limitano il range di movimento e lo riducono.
• TuS gli esercizi dovrebbero essere eseguiN con movimento ampio
ed esteso ( ad esempio: stendere le braccia quando si fanno
trazioni, i pesi e i bilanceri devono toccare il peKo quando si fanno
esercizi alla panca, etc. ).
• I giovani atleN, durante gli allenamenN, non dovrebbero essere
incoraggiaN ad usare supporN quali cinture o fasciature.
• Non allenare lo stesso gruppo di muscoli in giorni successivi
lasciare riposare per 48 ore ogni gruppo di muscoli perché
recuperi.

A QUALE ETA’ CON IL BILANCERE
• Dall’età di 13/15 anni si deve incoraggiare
ad iniziare, soKo la super visione di una
persona preparata, un programma per
imparare le tecniche di base
dell’allenamento con sovraccarichi.

L’IMPORTANZA DEL LAVORO DI FORZA
NEI GIOVANI GIOCATORI
•

TECNICHE DI LAVORO ( E’ la fase più
importante di un programma d’allenamento
con pesi )
– Gli atleN devono imparare la giusta tecnica
uNlizzando il solo bilancere o un bastone.
– Bisogna imparare ed allenare ogni esercizio con
la correKa tecnica.
– Anche i muscoli posturali devono essere
potenziaN.

SVILUPPO DELLA POTENZA
• L’allenamento di potenza è una forma molto
avanzata d’allenamento e dovrebbe essere usata
solo con atleN di 16/18 anni e più, e solo se l’atleta
ha già eﬀeKuato allenamenN di forza per 1 o 2 anni.
• L’allenamento di potenza diﬀerisce dall’allenamento
di forza ( che riguarda l’abilità degli atleN ad alzare
pesi pesanN ) in quanto richiede che l’atleta alzi dei
pesi moderatamente pesanN ( 80‐90% del peso
massimo ) ad una velocità massima.

Esistono tre Vpi base di allenamento
di potenza:
– sollevamenN olimpici
– lanci e salN con pesi
– salN, balzi e pliometria

• Per i giocatori di rugby giovani i sollevamenN olimpici
sono più uNli
• L’allenamento di potenza può essere eﬀeKuato ogni
3 giorni o 1 volta alla seSmana.
• N.B. se ci si allena facendo esercizi in modo
esplosivo si diventa più esplosivi.

QUALI SONO I BENEFICI DELL’ALLENAMENTO DI FORZA
PER UN RUGBISTA ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il rugby è uno sport basato sul contaKo ﬁsico e richiede all’atleta di avere una
grande massa, velocità, forza e potenza.
Forza e potenza sono necessari per:
‐ Le mischie
‐ I placcaggi
‐ Le maul
‐ Le ruck
‐ Nell’avanzamento con la palla in mano
‐ Nel salto delle touches
‐ Nelllo sprint – velocità
L’ allenamento della forza ( parNcolarmente nell’allenamento con sovraccarichi ) fa
si che il giocatore possa:
‐ incrementare la massa muscolare
‐ migliorare le prestazioni aumentando ( forza / potenza / velocità )
‐ diminuire i tempi di recupero
‐ diminuire i rischi d’infortunio

NOTE DA RICORDARE PER UN ALLENAMENTO
DI FORZA :

• Fare sempre un riscaldamento prima di iniziare un allenamento di
potenza seguendo le indicazioni riportate :
• Fare uno stretching per ogni gruppo muscolare che andremo a
sollecitare
• Fare 5 – 10’ di allenamento cardiovascolare
• Fare sempre un leggero riscaldamento di 10 – 15 ripeNzioni
dell’esercizio che dopo dovremo aﬀrontare.
• Fare degli esercizi con un compagno, senza scherzare o distrarsi
durante una serie di esercizi
• Assicurarsi che le scarpe siano sempre ben legate
• Durante la stagione agonisNca l’allenamento di forza dovrebbe essere
eﬀeKuato 2 volte alla seSmana
• Durante la stagione di riposo l’allenamento di forza dovrebbe essere
eﬀeKuato 2 ‐ 3 volte alla seSmana
• Tenere sempre presenN le regole di sicurezza della palestra.

PALESTRA POTENZA IPERTROF.
• LAV. 1X8+1X6+2X4+1X6 –(mercoledì o venerdì)
50%60%75%85%50% MAX
• PANCA‐SQUAT‐GIRATA‐STRAPPO
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
• LAV. 4 SERIE X 8 RIPETIZIONI–(lunedì o martedì )
• TRAZIONI PALM.+ DORSALE
• DIPS ( PANCA INVERSA)
• BICIPITI E SLANCIO ( O ALZATE LATERALI)
• GIRO TRONCO X 4(ADD.DORS.LAT.DX‐SX)
• Squat: 4 rip.x ¾ serie

PALESTRA 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ROW. 20’? + 10’ STRETCING LAV. 8 X 6
200 ADD. 200 DORS. 200 LAT. SX – DX
CIRCONDUZIONI CON PIASTRE KG 5/8
SPALLE
TORSIONI CON PIASTRA DA SEDUTO
ELEVAZ. BIL. A BRRACCIA TESE
TRICIPITI
LANCI PALLA M. COTRO IL MURO DA SEDUTI
PANCA INVERSA
CROCI INVERSE
LENTO DIETRO
ALZATE LATERALI
ROW 12’ DEFATICANTI 2/4 D’INTENSITA’?

LA VELOCITA’
• La rapidità o velocità, capacità motoria del giovane,
nel realizzare un movimento in un tempo minimo.
• Nella velocità di movimento, concorrono in forma
determinante la forza veloce e la mobilità arNcolare.
• La velocità rispeKo alle altre qualità ﬁsiche (forza,
resistenza, mobilità arNcolare) , la sua allenabilità è
Inferiore:
• secondo studi faS gli incremenN non superano il 18
– 20 % e le possibilità concrete di intervenN si
possono fare solo in età precoci, tra gli 8 – 15 anni, in
seguito si potranno realizzare dei modesN progressi,
solo con notevoli sforzi.

L’ALLENAMENTO DELLA RAPIDITA’
• L’intensità dello sNmolo è il presupposto
fondamentale per allenare la velocità.
• bisogna però che l’atleta abbia una grande gamma
di abilità motorie , e una padronanza totale del
gesto.
• bisogna disporre di una buona capacità aerobica
………segue

……..
• l’allenamento della velocità è preferibile svolgerlo
all’inizio della seduta, dopo un adeguato
riscaldamento, evitando eccessivi aﬀaNcamenN.
• E’ bene osservare fra un esercizio e l’altro, recuperi
che permeKano un totale riprisNno (4’‐ 6’).
• Da non soKovalutare, l’aspeKo mentale dell’atleta
( la volontà ) che assume un ruolo fondamentale per
la riuscita di questa abilità motoria.
• Per questo, correre su distanze inusuali in più atleN
(staﬀeKe) così come gli sprint ad handicap, possono
servire da sNmolo emoNvo.

ES. LAVORO SULLA VELOCITA’
• Riscaldamento: 15’ di stretching (seguendo un ordine
preciso che va dal collo e passa lungo tuKo il corpo ﬁno
ad arrivare alle caviglie), 5’ di corsa,
• Andature:
• 2 x mt.30 : calciata dietro – calciata avanN – doppio
skippe – skippe – skippe calciato – piede scaccia piede –
corsa laterale – balzi alterni – 10 balzi a rana – rullata dei
piedi – corsa in quadrupedia – 10 balzi in quadrupedia.
• Velocità:
• mt. 30 x 4 : staﬀeKa a tempo ( due gruppi di giocatori
partenza da proni arrivano all’ostacolo, tornano al punto
di partenza e toccano il compagno che parNrà e farà lo
stesso tragiKo) .

2^ ESEMPIO VELOCITA’
• Lavoro di campo alternato con balzi in estensione ed in
elevazione:
• “Estensione” balzi in buca o sul prato, 10 lunghi da fermo,
5 tripli a piè pari, 5 tripli alternaN, 10 salN con rincorsa, di
cui 4 al 70 – 80 % di intensità, i restanN 6 al 100 %
dell’intensità.
• ”Elevazione” 6 / 8 ostacoli di 20 / 40 cm., distanza
1mt.Camminando, passaggi laterali x 2 dx – sx, passaggi
frontali x 2 x I‐II gamba x 2 x II gamba, passaggi a piè pari
x 2, 6 ostacoli distanza 6 / 8 mt., di corsa, 6 passaggi
frontali cercando la max intensità

Capacità Aerobica

NECESSARIO L’USO DI UN CARDIOFREQUENZIMETRO

•
•

AEROBICA 1:
30’MIN CORSA 125/130 FC
FONDO LENTO 10’ MIN CORSA 135/145 FC

•
•
•

AEROBICA 2:
15’MIN CORSA 125/130 FC
FONDO MEDIO 15’MIN CORSA 130/145 FC
10’MIN CORSA 145/160 FC

•
•
•
•
•

AEROBICA 3:
FARTLEK

10’MIN CORSA 125/130 FC
2’ MIN REC STOP
15’MIN – 1’MIN 160/165 FC – 1’MIN LENTO
2’ MIN REC STOP
15’MIN – 1’MIN 160/170 FC – 1’MIN LENTO

•
•
•
•
•
•
•
•

AEROBICA 4:
RIPETUTE

10’MIN CORSA LENTA + 10’MIN ANDATURE VARIE
8 X 100 rif. 18/20 sec rec 40 sec
6 X 120 rif. 20/22 sec rec 40 sec
4 X 150 rif. 28/30 sec rec 60 sec
3 X 200 rif. 38/40 sec rec 1’20 sec
2 X 300 rif. 58/60 sec rec 2’ min
1 X 400 rif. 1’20/1’25 sec rec 2’ 40 sec
1 X 600 rif. 2’/2’10 sec rec 4’ min

ESECUZIONE DEL BALZO

• Nell’esecuzione del balzo in estensione bisogna
tenere conto di due punN fondamentali :
• 1° allineamento spalle – bacino
• 2° arrivo del piede a terra, deve essere a martello in
linea con il bacino

ESECUZIONE CORRETTA DEL
SOLLEVAMENTO

ESECUZIONE DELLA CAPOVOLTA
AVANTI E DIETRO

CAPOVOLTA AVANTI

CAPOVOLTA DIETRO

