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Caro amico istruttore, siamo difronte ad un allievo che ha deciso di
impegnarsi seriamente nella disciplina del tiro con l'arco. Con questo
manuale lo potrai aiutare nella programmazione degli allenamenti in modo
da aiutarlo a raggiungere i propri obiettivi.
Spero che l’esperienza da me maturata in oltre un ventennio al servizio del
tiro con l’arco, a partire da atleta, fno ad arrivare ai Giochi Olimpici come
allenatore, ti sia utile nella tua professione di tecnico e ti aiuti ad evitare
banali errori che possano pregiudicare la carriera ed il divertimento dei tuoi
atleti negli anni a venire.
In bocca al lupo a te ed a tutti i tuoi allievi
... ma soprattutto buon divertimento ad entrambi!
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OBIETTIVI DEL PERCORSO
Come capirai, questo non sarà un corso a numero fsso di sedute, ma un
vero e proprio percorso didattico con l'obiettivo principale di far si che
l'atleta acquisisca un metodo che gli consenta di progredire con la
tecnica, in funzione di obiettivi prefssati. L'intento è quello di far si che
possa avere le basi per allenarsi regolarmente e con proftto, per arrivare ai
massimi livelli.
Requisito fondamentale per la partecipazione è avere la possibilità di
dedicare almeno tre sedute di tiro a settimana, per aumentare il numero
degli allenamenti strada facendo.
Gli atleti che si afacciano a tale percorso hanno sicuramente l'abitudine di
tirare oltre 100 frecce a seduta, come visto durante il corso di livello
intermedio.
Oltre a continuare a lavorare per migliorare tutti gli aspetti tecnici, l'atleta
sarà sollecitato in quelle che sono state identifcate come le abilità
dell'arciere ovvero la forza, la resistenza, la sensibilità cinestesica,
l'equilibrio e la capacità di gestire lo score e la gara. Un atleta diventa un
campione quando ha un'ottima tecnica, ma anche quando colma
determinate carenze in queste 5 aree di interesse.
Anche l'attenzione e le richieste del tecnico devono essere all'altezza!
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Punti tecnici importanti
analizziamoli rivedendo la sequenza nel dettaglio:
1. il posizionamento dei piedi: abbiamo già parlato della posizione dei
piedi nel livello intermedio, la cosa importante è che un atleta di
buon livello, deve essere cosciente che l'azione e le posizioni
ottenute

da

busto

e

spalle,

sono

strettamente

legate

al

posizionamento dei piedi. Questo è il motivo per il quale, una volta
trovata la posizione ideale, bisogna trovarla e mantenerla tiro dopo
tiro senza variazioni, specie in competizione. Stiamo ben attenti ad
evitare gli eccessi nell'apertura dei piedi come negli esempi citati nel
manuale del livello intermedio (per qualsiasi cosa rileggi pure

la

parte relativa alla posizione dei piedi).
Corretti posizionamenti dai piedi

2. L'incocco della freccia: fondamentalmente al tecnico può anche
non interessare come vengono incoccate le frecce sull'arco, ma ci
sono un paio di punti di osservazione importanti da valutare. Il primo
riguarda il fatto di mettere la freccia con il minor dispendio
energetico possibile, evitando quindo estremizzazioni anche in
questo campo. Altro punto che il tecnico deve osservare è se ci
Filippo Clini

livello avanzato di tiro con l'arco

Manuale operativo per l'istruttore

sono variazioni tra l'allenamento e la gara proprio nel modo di
incoccare! Se l'atleta cambia il modo, per esibizione o per stress,
rischia di afaticarsi eseguendo un gesto che non rientra nelle sue
abitudini e ciò potrebbe ripercuotersi sul tiro. Se ad esempio un
atleta incocca abitualmente la freccia con il fettente appoggiato sul
piede, in gara deve fare la stessa cosa, evitando di sollevare l'arco
con il braccio per incoccare con il

fettente tra le gambe,

risparmiando così energie preziose.
3. Il set up: punto decisamente importante della sequenza perché è il
momento in cui l'atleta getta le basi per la buona riuscita del tiro.
Assicuriamoci che la corda venga posizionata nella prima giuntura di
tutte e tre le dita, avvolgendo le stesse alla corda per ottenere una
presa energica, mantenendo il dorso disteso e piatto ed il polso
rilassato.

La mano dell'arco va invece appoggiata nella grip con la parte del
palmo della mano sottostante il pollice, evitando di oltrepassare la
linea della vita, mantenendo il pollice “orientato” al bersaglio,
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evitando così che la mano possa perdere la posizione e per
agevolare l'allineamento delle spalle.

4. La pretrazione è il momento durante il quale viene realmente creata
la posizione di tiro. Se nel set up si gettano le fondamenta
dell'azione, ora si costruisce la posizione vera e propria come se
fossero le pareti di un'abitazione. Per far si che il nostro atleta sia in
grado di utilizzare al meglio la muscolatura dorsale, mettendo in atto
la tanto ricercata back tension, dobbiamo essere attenti in alcuni
punti a partire dalla respirazione. Come avevamo visto nel corso
base, facevamo eseguire un'espirazione al nostro allievo, in modo da
aiutarlo a favorire l'abbassamento ed il rilassamento delle spalle,
durante la creazione della posizione di tiro. Tale abitudine è entrata a
far parte della routine del tiro, anche perché permette all'arciere di
evitare di impettirsi durante lo sforzo della trazione. Espirando prima
e durante il sollevamento delle braccia (raggiungendo circa la metà
della capacità polmonare), non si permette all'atleta di sollevare
troppo le mani, ma si fssa la linea di pretrazione al disotto del naso.
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In questo modo, anche la scapola di trazione rimane bassa e
decisamente più predisposta ad avvicinarsi alla colonna vertebrale
durante la fase di trazione generando proprio la back tension. Altro
importante punto riguarda il mantenimento dell'allineamento tra
l'avambraccio di trazione e la freccia. Tale linea deve essere
mantenuta il più possibile sia se osserviamo l'atleta frontalmente, sia
nella vista dall'alto. Anche la linea della schiena deve essere
sistemata in modo da risultare già allineata al bersaglio, evitando
fatiche inutili ed allineamenti scorretti.
Pretrazione con allineamento corretti
1 2
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Pretrazione con allineamento errati
3

4

Mantenendo ben presenti questi punti, metteremo il nostro arciere
nelle condizioni migliori per poter mantenere il gomito in linea con la
freccia durante tutta l'azione di tiro, allineando bene la schiena verso
il bersaglio e generando un'ottima back tension.
5. Trazione, contatti e ancoraggio, durante questo movimento l'atleta
deve raggiungere i contatti al viso in maniera diretta e rettilinea (linea
gialla), ovvero compiendo la minor “strada” possibile. Anche se, per
mantenere l'allineamento dell'avambraccio con la freccia, l'atleta è
stato costretto a portare la corda esterna alla linea di mira durante la
pretrazione, traguardandola ad esempio sul bottone al posto che
accanto alla diottra (linea blu e freccia gialla).
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Una volta raggiunti ed ottenuti i contatti della corda al viso, l'atleta
dovrà consolidare l'ancoraggio in maniera decisa, per scongiurare
ogni perdita di tensione durante la fase di mira. Per far sentire
all'atleta quanta decisione mettere in questa fase, potete aiutarlo
comprimendo leggermente la sua posizione come evidenziato nella
foto sotto.

6. OK? Ora basta un rapido controllo all'atleta per comprendere se
tutto è a posto! Le linee sono state mantenute correttamente?
Contatti ed ancoraggio sono corretti? Il bersaglio è inquadrato nella
diottra? Se è tutto ok, il pensiero deve passare completamente
sull'azione di espansione. Questa non è una fase meccanica del tiro,
ma piuttosto una divisione netta tra la costruzione e la realizzazione
del tiro stesso. Ora infatti, manca solo lo scatto del clicker...
7. espansione, clicker, rilascio e follow through. Questi punti sono
legati uno all'altro in maniera molto simbiotica. È infatti impossibile
ed errato pensare di poter eseguire volontariamente il rilascio, ed il
follow through è qualcosa che avviene e non qualcosa che va creato
come se fosse un fattore di stile... esso dipende esclusivamente da
quanto è stato costruito e realizzato prima. L'unica cosa che l'atleta
deve fare, una volta costruita la posizione di tiro con i controlli
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descritti, è espandersi tirando e spingendo attraverso il clicker
facendo in modo che ne avvenga lo scatto, permettendo il rilascio e
generando il follow through. Quando osserviamo atleti di alto livello,
è facile pensare che il tiro sia semplice e che venga eseguito senza
fatica, ovviamente non è così, ma se il tiro viene creato e gestito
correttamente, al rilascio non si “liberano” forze in più ed il risultato è
proprio quello di un atleta fermo che rilascia la corda permettendo
all'attrezzo di saltare verso il bersaglio, con il gomito della corda che
prosegue nella direzione di trazione.

Per espandersi l'atleta deve spingere, tirare o fare entrambe le cose
al 50%? nessuna delle tre opzioni! È logico pensare che, per poter
mantenere l'arco puntato verso il bersaglio, l'atleta debba opporre
una forza in direzione del bersaglio stesso e quindi stia spingendo o
contrastando con il braccio dell'arco. Analogamente, per mantenere
la corda ai contatti e per uscire dal clicker, starà opponendo una
forza in direzione opposta al bersaglio e quindi starà tirando. È
quindi logicamente errato pensare di mantenere una parte “statica”
concentrandosi in una sola azione, ma è più corretto pensare di
dover operare in entrambe le direzioni. Dire di tirare e spingere con
pari intensità, ovvero il famoso 50 e 50%, è altresì sbagliato. Infatti
sarà rimesso alla sensibilità individuale e sarà compito di ogni
tecnico, aiutare l'atleta nella ricerca di tale proporzione di forze. In
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altre parole, ci saranno atleti che preferiranno tirare per uscire dal
clicker, mentre altri spingeranno. In entrambi i casi il lavoro avverrà in
bilanciamento di forze e senza cedimenti in una delle direzioni.
Nel dettaglio le linee di lavoro: in blu si evidenzia la spinta e la trazione,
mentre in giallo la risultante in back tension.

Allenamento al tiro con l'arco
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come supporto ad una tecnica più evoluta sarà necessario iniziare
seriamente ad allenare il nostro atleta a tirare con l'arco ricordandoci per
prima cosa che ogni allenamento va suddiviso in più parti al fne di
massimizzare l'utilità e l'apprendimento dell'allenamento e per preservare
il fsico degli arcieri.
Prima fase: il riscaldamento.
Far eseguire una breve corsa a passo leggero per qualche minuto per poi
passare al consueto riscaldamento da eseguire con esercizi per il collo, le
spalle, le braccia, le mani, il tronco e le gambe. Se eseguiti con una
cronologia dall'alto verso il basso, risulterà più semplice per l'allievo
ricordarlo.
Seconda fase: il riscaldamento speciale.
Facciamo iniziare con qualche simulazione dell'azione completa di rilascio
con l'elastico, in modo che venga richiamata e ripassata la sequenza
senza l'attrezzo e con un'intensità di lavoro inferiore. Passiamo poi al
riscaldamento con l'arco durante il quale faremo ripassare i punti della
sequenza ed i vari controlli da eseguire su di essa, in modo da far uscire le
“sensazioni” del tiro. Eseguire 1 serie di tiri per ciascun punto della
sequenza (almeno 6/6 serie).
Terza fase: l'allenamento di tiro.
Fase durante la quale si eseguiranno esercitazioni mirate al miglioramento
di una o più abilità dell'arciere grazie ad esercizi specifci.
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Quarta fase: il defaticamento.
Momento durante il quale l'atleta ritorna a breve distanza e senza
bersaglio per “ripulire” il tiro eventualmente sporcato durante il lavoro
svolto. Eseguire 2/3 serie di tiri per terminare l'allenamento con delle
sensazioni ottime e con chiarezza sui controlli da eseguire in ciascuna fase
della sequenza. In poche parole potremmo consigliare all'atleta di
chiedersi ad ogni freccia: avrei fatto 10? Se la risposta è “SI” vuol dire che
sta eseguendo un ottima rifnitura dell'allenamento.
Quinta fase: stretching.
Finita la fatica, sarà necessario allungare i muscoli interessati dallo sforzo
dell'allenamento. Per fare un'ottimo lavoro si potrà completare il lavoro
allungando anche la muscolatura dorsale e quella degli arti inferiori che
hanno comunque contribuito al mantenimento della stabilità.
Suddividendo ciascun allenamento con queste semplici fasi, daremo una
maggior valenza all'allenamento che rappresenta la fase centrale della
seduta e non la seduta nella sua interezza. Inoltre, preparando gli atleti con
un adeguato riscaldamento pre allenamento e con una seduta di
stretching alla fne, aiuteremo gli atleti ad evitare fastidiosi dolori o
infortuni.

Le

parti

fondamentali

del

lavoro

tecnico

sono

invece

rappresentate dalle due fasi di lavoro sulla sequenza, con il riscaldamento
speciale si vanno raforzare i controlli meccanici sul tiro (azione che genera
una sensazione) e con il defaticamento

fnale, si torna a

fssare

l'importanza di tali controlli.
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Numeri di frecce
il numero di frecce tirate da un atleta è un parametro molto importante in
ogni fase della carriera agonistica. Il lavoro più importante che un tecnico
di società possa fare, parlando di numeri, è quello di portare gli atleti ad
allenarsi con costanza e serietà, incrementando di anno in anno il totale
delle frecce tirate. Valutiamo un atleta di club che va a tirare due e tre volte
a settimana senza una programmazione e che tira mediamente 150 alle
300 frecce sempre a settimana, in un anno arriverà al massimo a tirare
10/12'000 frecce. Il lavoro del tecnico è quello di far si che nell'arco degli
anni, tale numero aumenti in diretto rapporto con le capacità tecniche,
arrivando anche ad oltre 30'000 frecce per ogni anno di lavoro. Questi
numero non devono spaventare, ma devono far rifettere sulla strada da
seguire per arrivare ad avere atleti, preparati a sopportare gli allenamento
necessari ad un atleta da Olimpiadi. Una programmazione numerica, per
potersi reputare tale, non dovrebbe prevedere meno di tre allenamenti a
settimana, nei quali si dovrebbero tirare un minimo di 250 frecce, per
arrivare anche a 500 per i più allenati. Cerchiamo di dare la possibilità e la
strada per far si che un atleta, con la voglia di ottenere risultati ed il
desiderio di arrivare ad alti livelli, abbia la possibilità concreta di arrivare a
gestire al meglio un numero di frecce importante ed una tecnica al top. Un
altro fattore da tener presente riguarda la variazione dei carichi da
afrontare in ogni singolo allenamento. Dando sempre carichi costanti, non
si da al fsico lo stimolo di adattamento che è alla base dell'allenamento.
Facendo un esempio semplice possiamo dire che, se inizio ad andare a
correre e corro un chilometro al giorno, avrò fastidio alle gambe nei primi
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giorni, ma poi mi adatterò e tale sforzo non avrà più nessun efetto
allenante per me e nemmeno i tempi miglioreranno... Poniamo un esempio
di un atleta che tira 300 frecce in 3 allenamenti settimanali, se li divide in 3
allenamenti da 100 frecce, una volta abituato, non avrà più efetto
allenante e quando sarà costretto a tirarne un numero maggiore si sentirà
in difficoltà.
Esempio di programmazione numerica:
atleta che tira 250 frecce a settimana che deve arrivare a 400
Settimana / Allenamento

1

2

3

Totale

1

80

100

70

250

2

90

120

80

290

3

100

130

90

320

4

100

120

80

300

5

100

140

90

330

6

120

140

100

360

7

130

160

120

400

8

120

140

110

370

In 7 settimane e senza stressare troppo l'atleta, gli diamo la possibilità di
arrivare all'obiettivo prefssato.
La stessa cosa vale per gli esercizi proposti, se infatti non vanno a
stimolare tutte le “abilità” dell'arciere, tale esercizio non sarà allenante, me
solo una scocciatura prolungata. Se ci capita di gestire gruppi di ragazzi in
società, un semplice strumento di lavoro collettivo può essere quello di
farli lavorare proponendo loro dei circuiti a tema. Dando un tema di lavoro
alla seduta, possiamo assicurarci che si vadano a sollecitare tutti i
parametri da noi ricercati, proponendo allenamenti vari e divertenti.
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Analogamente a quanto visto nella programmazione giornaliera e
settimanale, possiamo vedere la stessa cosa nei cicli di lavoro mensili.
Aiutiamoci sempre con una tabella per semplifcare le cose.

Settimana

1

2

3

4

1

330

400

460

420

2

360

430

490

460

3

400

460

520

500

4

370

440

490

450

Tot Mese

1460

1760

1960

1830

Questo potrebbe essere un esempio di 4 mesi di lavoro con un obiettivo di
crescita di volume di tiro

fnalizzato ad un evento a

fne della

programmazione.

Allenamento a stazioni di lavoro
6 stazioni di tiro con 6 esercizi diversi, nei quali gli atleti tireranno 6 frecce
in 6 serie di tiri.
Equilibrio 1:
1 piedi uniti, 2 piedi molto larghi, 3 piedi sulla linea di tiro uno davanti
all'altro, 4 tiro dopo 3 capriole, 5 tiro dopo 3 giri su se stessi, 6 tiro libero.
Equilibrio 2:
1 piedi scalzi, 2 su pedana inclinata con talloni alti, 3 su pedana inclinata
con punte in alto, 4 su materassino, 5 su materassino su pedana, 6 tiro
libero.
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Allo stesso modo possiamo alternare ad ogni serie di tiri, un esercizio per
la cuffia dei rotatori: 10 rotazioni esterne braccio destro + 10 rotazioni
esterne braccio sinistro e poi tiro. Un esercizio con pesi leggeri: 10 alzate
laterali e tiro. Oppure proporre di efettuare il recupero con corsa leggera
per abituare gli atleti a tirare con i battiti più alti, simulando le condizioni di
stress della gara o qualsiasi altra esercitazione vogliate proporre.
Possiamo anche aumentare l'intensità del lavoro, proponendo di tirare al
bersaglio o segnando i punti. Anche in questo caso può valere la regola
dell'iniziare senza bersaglio, per poi passare ad un bersaglio più grande di
quello regolamentare per la distanza, passando poi a quello regolare ed
infne segnando score ed impatti magari anche svolgendo scontri diretti.

Esercitazioni proposte nei periodi
in una programmazione in vista di un evento importante, come ad esempio
un campionato italiano, le esercitazioni proposte devono avere una
collocazione precisa all'interno del programma. Analizziamo prendiamo
esempio la stagione indoor che inizia ad ottobre, per avere il suo culmine
ad esempio a fne di febbraio. Ci saranno quindi 5 mesi di lavoro, ma solo
4 per efettuare le qualifche. Se dobbiamo efettuare dei cambiamenti
tecnici importanti per atleti che non hanno seguito questo metodo dal
corso di base, prevediamo di farli all'inizio del periodo, quindi senza
superare il mese di ottobre o al massimo la metà di novembre. In tale
periodo procederemo ad innalzare il volume di lavoro per arrivare al
numero di frecce desiderato ed efettueremo i cambiamenti tecnici più
importanti, oltre a proporre lavori specifci sulla sequenza (controlli), ed
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iniziando a lavorare anche su forza, resistenza ed equilibrio. Nel periodo
centrale, ovvero tra novembre e la fne di gennaio continueremo ad
affinare la tecnica senza più efettuare cambiamenti importanti ed
aiuteremo l'atleta a raforzare il lavoro sulla sequenza con esercitazioni
mirate ed esercizi di sensibilità. Inizieremo ad efettuare delle simulazioni di
gara e delle gare di calendario federale per procedere alla qualifcazione,
continuando a lavorare su forza, resistenza ed equilibrio. Nel periodo
competitivo, quindi nel mese di febbraio, i cambiamenti tecnici devono
essere

assolutamente

sospesi

ed

il

lavoro

deve

essere

mirato

esclusivamente sul consolidamento tecnico e della sequenza di tiro. Le
esercitazioni devono essere anch'esse mirate alla gara con simulazioni
sempre più simili alla gara che l'atleta andrà ad afrontare alla fne del
periodo, proponendo esercizi di sensibilità ed equilibrio con richiami di
forza e resistenza. Prima della gara, specie quella più importante che
sarà a fne programmazione, eliminiamo esercizi che possano creare
scompensi tecnici o abbassamenti di punteggio (anche in base alle
abitudini dell'arciere) e abbassiamo il numero delle frecce avvicinandoci ai
ritmi della gara. Per gare di calendario scarichiamo due o tre giorni prima,
mentre per l'evento clou lavoriamo di fno ed in scarico per la settimana
antecedente l'evento.
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LE ABILITA' DELL'ARCIERE
Identifchiamo le 5 aree di interesse in cui un arciere deve lavorare per
migliorare la propria condizione fsica nel lavoro con l'arco.
La Forza
Si manifesta con la capacità di gestire un attrezzo di potenza più elevata
mantenendo invariata la tecnica di tiro.
La Resistenza
Si manifesta con la capacità di tirare un maggior numero di frecce senza
modifcare la tecnica.
Propriocezione ed equilibrio
È la capacità di migliorare la percezione del proprio corpo, mantenendolo
stabile durante l'azione di tiro.
La sensibilità cinestesica
è la capacità dell'atleta di percepire e valutare diversi aspetti tecnici
attraverso i canali sensoriali mettendo in opera un'esecuzione tecnica
corretta.
Lo score e la gara
È la capacità dell'atleta di prendere confdenza con il momento della
competizione, mantenendo una tecnica corretta,
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Esempi di esercizi per ciascuna abilità
Forza
• Mantenimento della posizione dopo lo scatto del clicker: durante la
mira l'atleta deve far scattare il clicker e mantenere la tensione
muscolare e la posizione per qualche secondo prima di rilasciare.
• Perdita di tensione prima dello scatto del clicker: arrivato ai contatti
l'atleta perde la posizione staccando la corda di 1 o 2 centimetri al
massimo (una o più volte) e la ritrova per far scattare normalmente il
clicker.

•

Perdita di tensione dopo lo scatto del clicker: arrivato ai contatti
l'atleta fa scattare normalmente il clicker poi perde la posizione
staccando la corda di 1 o 2 centimetri al massimo (una o più volte)
per recuperare contatti ed ancoraggio al corretto allungo e rilasciare
normalmente.

• Elastici per maggiorare il libraggio: collegare degli elastici tra il riser
ed i fettenti per incrementare la durezza dell'arco, aumentando da 2
a 8 libre senza modifcarne i settaggi (vedi foto).
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Resistenza
• eseguire serie di tiri dopo aver fatto svolgere un esercizio a corpo
libero: addominali, dorsali, piegamenti sulle braccia, accosciate,
posture, andature con carichi sospesi ecc.
• eseguire serie di tiri dopo aver fatto svolgere un esercizio con pesi
leggeri: alzate frontali, alzate laterali, bicipiti, tricipiti, dorsali, gambe,
glutei ecc.
• eseguire serie di tiri dopo aver fatto svolgere un esercizio di cuffia dei
rotatori: intrarotazione, extrarotazione (vedi tabella).
• Tiro con arco appesantito con una cavigliera ed eseguire serie di tiri
al bersaglio. In questo esercizio il peso rimane fsso.
• Tiro con un elastico vincolato al polso dell'arco e mantenuto sotto il
tallone dello stesso lato (polso e tallone sinistro per i destri). In
questo esercizio il peso dell'elastico aumenta sollevando il braccio.
• Tiro dopo aver svolto delle trazioni con la gomitiera: si collega la
gomitiera all'arco con un gancio rigido e che permetta il corretto
allungo (si consiglia l'uso della freccia sotto clicker), si esegue un
numero prefssato di trazioni al corretto allungo senza poter rilasciare
la freccia per poi staccare il gancio ed utilizzando le dita per eseguire
dei normali tiri.
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• Trazioni con gomitiera collegata ad un elastico: tale esercizio si può
svolgere sia con un elastico più leggero dell'arco normalmente
utilizzato dall'atleta, permettendogli di percepire ed allenare
movimenti normalmente difficili. Oppure con un elastico più duro
dell'arco per allenare la zona muscolare imputata al tiro.
Propriocezione ed equilibrio
per allenare l'equilibrio in maniera redditizia, procuriamoci semplici
strumenti reperibili in un negozio per fai da te: materassini di diversi
spessori e densità, piccole tavole da usare sotto ciascun piede (circa
15x30 cm), grandi tavole per poggiarci entrambi i piedi (circa 50x80 cm),
tavole grandi piccole preparate a mo di cuneo per poterci tirare come da
un piano inclinato.
• Tiro da materassini di spessori e densità diverse per variare le
oscillazioni del baricentro in modo da obbligare l'atleta a continui
adattamenti per ritrovarlo.
• Tiro dal materassino senza le scarpe per variare ancora la
percezione dell'equilibrio e del baricentro.
• Tiro dal materassino con i piedi poggiati su una tavola unica in modo
da avere un'oscillazione del corpo con una postura stabile.
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• Tiro dal materassino con una tavoletta piccola sotto ciascun piede in
modo da avere percezioni indipendenti tra un arto e l'altro.
• Tiro dalla pedana inclinata con le punte dei piedi rivolte verso l'alto in
modo da obbligare l'arciere ad avanzare per ritrovare la centralità del
baricentro.
• Tiro dalla pedana inclinata con i talloni rivolti verso l'alto in modo da
obbligare l'arciere ad arretrare per ritrovare la centralità del
baricentro.
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La sensibilità cinestesica
allenare questa particolare abilità, aiuterà l'atleta ad essere decisamente
più sensibile ad eventuali perdite di linea o a spostamenti che possono
avvenire durante l'azione, specie in fase di mira.
• Tirare a breve distanza compiendo l'intero gesto ad occhi chiusi.
• Tirare a breve distanza chiudendo gli occhi durante la trazione in
modo da prendere i contatti ad occhi chiusi.
• Tirare a breve distanza chiudendo gli occhi ad ancoraggio avvenuto
ed eseguendo l'espansione ed il rilascio ad occhi chiusi.
• Tirare ad un bersaglio a breve distanza chiudendo gli occhi una volta
in ancoraggio e sistemata la mira, eseguendo l'espansione ed il
rilascio ad occhi chiusi mantenendo la posizione di mira ed
allineamenti corretti, segnando score ed impatti.
• Utilizzare

un

doppio

clicker,

uno

che

scatti

nel

momento

dell'ancoraggio e l'altro durante la mira ad allungo corretto.
• Tirare ad una linea verticale o ad una orizzontale per meglio
comprendere come evitare errori nelle varie direzioni.
• Tirare in presenza di disturbi acustici naturali o ricreati con l'utilizzo
di una sorgente audio.
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• Tiro attraverso una “fnestra”: montare la fnestra ad una distanza di
circa 3 metri davanti all'arciere in direzione del bersaglio, regolarla in
altezza e far segnare la posizione dei piedi. Far eseguire serie di tiri
traguardando il bersaglio attraverso il foro della fnestra in modo che
l'atleta percepisca gli spostamenti durante l'azione e la mira.

• Eseguire delle simulazioni con l'elastico ripassando perfettamente la
sequenza di tiro. Tale esercitazione può essere assegnata, a numero
maggiorato, per sopperire all'impossibilità di allenarsi al campo o in
palestra, oltre che per fssare determinati aspetti tecnici di difficile
assimilazione.
• Utilizzo di fettenti più deboli con frecce adeguate: avere una coppia
di fettenti di almeno 6/8 libre in meno di quelli utilizzati e frecce
adatte, permette di eseguire più tiri con minor sforzo e tecnica
corretta, ottenendo un buon riscontro sul bersaglio.
• Respirazione: eseguire serie di tiri mantenendo l'attenzione sulla
respirazione e sulle sue infuenze sulla postura.
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Lo score e la gara
è ovviamente il punto cruciale della preparazione dell'atleta, infatti alla fne
sono decisamente importanti i punti che il nostro allievo andrà a fare in
competizione. Oltre che essere bravo a gestire la gara e lo stress che ne
deriva, l'arciere deve essere in grado di gestire e valutare l'infuenza di
agenti esterni come ad esempio il vento che è sempre presente nelle gare
estive.
• Tiro libero al bersaglio.
• Tiro con simulazione di gara.
• Tiro ad un bersaglio al quale è stata asportata la parte centrale
(commisurato alle capacità dell'atleta).
• Tiro su un bersaglio di dimensioni maggiori rispetto a quello
regolamentare per la distanza.
• Tirare alternando il tiro al bersaglio al tiro senza bersaglio
mantenendo la stessa verticale di tiro.
• Tiro su un normale bersaglio posto su uno sfondo di colore diverso
dal bianco o su bersagli di forme e colori diferenti.
• Contromira ai diversi colori alle ore dell'orologio decise dal tecnico.
• Tiro ad una serie di spot numerati e di diverse grandezze.
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• Tiro con multa a zona: dare un obiettivo all'atleta tipo 30 frecce a
colpire il giallo. Una volta terminate le 30 frecce si conta quante volte
è stato preso e quante volte è stato mancato l'obiettivo e si assegna
una multa pari al numero di frecce sbagliate. Se ad esempio l'arciere
manca 5 volte il giallo, dovrà tirare altre 5 frecce ancora a colpire il
giallo, se lo colpisce 3 volte e lo sbaglia 2 dovrà tirare ancora le 2
mancanti fn che non arriverà a zero. Assegnate un obiettivo ed una
multa commisurati alle capacità dell'atleta.
• Tiro con multa a punti: funziona come il precedente, ma al posto di
contare le volte che si è sbagliato l'obiettivo, si contano i punti che
mancano per raggiungere il punteggio voluto. Ad esempio l'atleta
deve fare 290 su 300 e realizza 285, la multa sarà 5 frecce a fare 50
punti e così via fno ad arrivare a zero.
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Il potere del focus attentivo sulla sequenza
con questo breve paragrafo non mi voglio assolutamente sostituire alla
fgura dello psicologo, ma voglio darvi un ulteriore potente strumento di
lavoro che deve essere presente in tutte o quasi le esercitazioni che
andrete a proporre ai vostri atleti. Abbiamo visto, come nel riscaldamento
speciale, si vadano a “riscaldare” quegli input mentali che generano i
movimenti dai quali scaturiscono le tanto ricercate “sensazioni”. Ogni
atleta deve iniziare in questo modo gli allenamenti, spostando il focus sui
vari punti della sequenza, decifrandone un bagaglio di sensazioni da
utilizzare poi nel tiro al bersaglio. Per dare un proseguo a tale lavoro,
assegnamo diversi controlli da efettuare durante le varie esercitazioni
proposte, in modo da raforzare o stimolare determinate sensazioni che
noi tecnici vogliamo far uscire o cambiare nell'atleta. Il lavoro sulla
sequenza ed i controlli che andremo a consigliare ai nostri atleti, avranno
un impatto determinante sulla tecnica di tiro e sulla valenza degli esercizi
proposti. Mettendo o distogliendo l'attenzione dell'arciere da un punto
della tecnica, ci farà ottenere molti più risultati di quelli che otterremo
parlando semplicemente di posizioni o di movimenti da compiere. Diamo
quindi ad ogni esercizio numero di serie ed un numero di frecce ed un
punto sul quale focalizzare l'attenzione.
Esempio
Serie

Frecce

Tot. Frecce

Esercizio

Focus

6

6

36

Pedana su materassino

Mano arco

6

6

36

Occhi Chiusi

Gomito corda
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Circuito cuffia dei rotatori
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Programma di lavoro
Numero sedute settimanali: ____________
Numero Serie e Ripetizioni: ______x______
Note: _____________________________________________________
__________________________________________________________
Realizzato da Filippo Clini e Marco Pedrazzi
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Conclusioni
caro amico tecnico, ora hai tutto per far si che i tuoi allievi si trasformino in
atleti di buon livello, solo la pratica ti insegnerà come mescolare assieme i
vari ingredienti ottenendo la ricetta per il successo. Non smettere mai di
migliorarti e non pensare mai di aver imparato tutto... c'è sempre qualcosa
da imparare da ogni situazione. Impara ed insegna ad apprendere più dalle
sconftte sul campo e nella vita che dalle vittorie e dai successi!
Sii grato ai tuoi atleti e fai si che loro facciano altrettanto con te.
TI auguro di poter fare per te e per i tuoi ragazzi di ogni giorno il miglior
giorno possibile.
In bocca al lupo
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