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Sono nato il 24/10/1948. Ho cominciato a fare 
un po' d'atletica leggera nel gruppo della 
mia scuola "B. Stringher", sotto la guida del 
prof. Pellis. A quei tempi mi dilettavo a lan 
ciare il disco ed il peso; un giorno, per ca
so (presente lo zampino di Zanon), ho preso 
il martello e mi sono accorto che quella sp« 
cialità mi attirava più delle altre forse per 
che una delle più complete e faticose e,se mi 
permettete, anche una delle meno comprese.
Da quel giorno sono passati diversi anni, tan 
te soddisfazioni, tante vittorie, tante soffe 
renze e delusioni.
Il primo anno di martellista fu il 1965; una 
stagione di grandi soddisfazioni perchè per 
la prima volta, a soli 16 anni, feci parte 
deliba nazionale juniores ed ottenni, con la 
rojsuta di m 52,76 (martello da Kg 6)il 3 
po>tó ai Campionati juniores.
Nel 1966 ottenni la misura di m 57,56 con il 
martello regolamentare (Kg 7,257), con questa

misura potei par'ecipare ai campionati euro
pei juniores di Odessa classificandomi al 
posto.
Nel 1967 miglior i per tre volte il recod ita 
liano juniores, portandolo alfine a m 59,68. 
Ora tale record è stato battuto e migliorato 
dal mio amico Pozzo che quest'anno ha scaglia 
to l'attrezzo a m 61>66. Vinsi i campionati I 
taliani juniores ed ottenni il primo successo 
in una gara intemazionale (Italia-Bulgaria- 
Jugoslavia).
Il 1968 fu un anno di transizione a causa di 
difficoltà di allenamento, poiché impegnato 
col servizio militare; lanciai a solo m 58,80. 
L'anno seguente, ritornato sotto le cure del
l'amico Zanon, potei finalmente riprendere a 
progredire, raggiungendo la misura di m 63,86. 
Questo risultato mi dava molte speranze per 
l'anno seguente perchè il record assoluto ita 
liano non era poi tanto lontano.
Intensificai gli allenamenti seguendo i detta
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Logica conseguenza di questo nostro duro lavoro 
fu l'innalzamento dei risultati che furono subì 
to esaltanti: già alla seconda gara del 1970 ot 
tenni con la misura di m 65,66 il primato itàlia 
no assoluto.
Convocato subito nella nazionale maggiore a Ma 
drid contro la Spagna migliorai il mio record 
portandolo a m 67,44.

mi della scuola russa sia nel campo della pre 
parazione fisica che di quella tecnica.
Ciò comportò un difficile ed impegnativo lavo 
ro di miglioramento delle nostre (di Zanon e 
mie) conoscenze scientifiche. Senza questa 
difficile e faticosissima opera di analisi non 
avremmo certo potuto giungere ai livelli che 
ci eravamo prefissati.
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Questa serie di fotogranmi è sta ripresa da 
Ugo Cauz ai Giochi Olimpici di Monaco e mo
stra una sequenza di lancio di A. Bondarciuk 
nella prova che gli valse la conquista del
la medaglia d’oro, di metri 75,50 e quella 
di M. Vecchiato, al primo tentativo».sfortu 
natamente risultato nullo, dell'ordine di me 
Tri 71,50 circa. Come comprensione generale 
ed immediata si riscontra una differenza di 
stazza tra i due atleti (M. Vecchiato pesala 
allora 120 Kg) ed un maggior piegamento del 
le gambe di Bondarciuk, in tutte le fasi del 
lancio.

In un successivo incontro Icon la Polonia ottenni m 68,06. Tre giorni dopo 
vincevo i campionati italiani assoluti superan
domi ancora con m 68,40.Nello stesso anno partecipai anche alle Univer
siadi di Torino.Nel 1971 il nostro obiettivo era quello di supe 

il muro dei 70 m. Alla prima gara feci md:ri 
___ > il muro dei m 70 solo sei gioni 

_ i la misura di m 70,60. Fu un anno molto 
intenso poiché due manifestazioni molto importali 
ti del calendario intemazionale mi attiravano: 
i Campionati Europei di Helsinki e i giochi del 
Mediterraneo a Smime dove mi classificai rispe^t 
tivamente al 10° e 2° posto. Dopo essermiricon 
fermato per l’ennesima volta campione nazionale 
assoluto, chiusi la stagione con m 71,72.
Il 1972 era l'anno delle Olimpiadi, il massimo 
obiettivo cui possa aspirare un atleta dilettan
te. Progranmai gli allenamenti in modo tale da 
puntare unicamente a quella gara di Monaco. Im
postai con il mio allenatore un organico e pre 
ciso piano di periodizzazione della mia prepara 
zione ed insieme durante i nostri frequentissi
mi colloqui e discussioni verificammo e se nec
cessario apportammo le più adeguate variazioni 
a tale schema.iniziale.I risultati, come da noi previsto, furono avari 
all'inizio della stagione, ma miglioravo con lo 
avvicinarsi della grande manifestazione. Un mese 
prima della gara Olimpica a Londra ottenni im£ri 
71,78, dieci giorni più tardi miglioravo ancora 
a Viareggio portando il record italiano a metri 
72,74. Non restava che attendere con pazienza 
il grande appuntamento e rifinire la preparazio 
ne.Purtroppo la fortuna non fu dalla mia parte, mi 
influenzai e solo gli antibiotici mi fecero ca 
lare la febbre. Nonostante ciò ottenni al primo 
lancio la qualificazione. Due giorni dopo ebbe 
luogo la finale; al primo lancio incappai in un 
nullo vicino ai m 72 (quello analizzato nelle 
sequenze inserite). Questa misura mi avrebbe as^ 
sicurato oltre all'ingresso in finale, il 4 po 
sto assoluto. Al 'se con ’ lancio con la paura di 
ripetere il nullo ottenni ni 69,46. Al terzo 
m 70,58 che mi classificò al 9 posto.
Contento di aver partecipato ai Giochi , ma 
deluso del risultato che non rispecchiava 
la mia forma, ritornai in Italia e solo cin 
que giorni dopo a Gorizia miglioravo per la 
11° volta il record italiano assoluto con la 
misuta di m 74,36 a conferma del giusto la 
voto che avevamo svolto sino a quel momento/ 
Questa misura mi colloca al 4 posto nella 
classifica mondiale dell'anno.
Dopo questa brillante stagione conto di ab 
bandonare l'attività agonistica ad alto li 
vello non riuscendo, per evidenti limiti di 
tempo a conciliare il lavoro, molto impegna 
tivo, con lo sport, parimenti impegnativo. 
Voglio terminate questa mia sintesi rivol
gendo un caldo ringraziamento al mio amico 
ed allenatore prof. Sergio Zanon che con tan 
ta abnegazione, competenza e spirito di sa
crificio ha voluto tenacemente seguirmi in 
tutti questi anni.

Ringraziamo Vecchiato Mario per averci for
nito personalmente il testo integrale della 
propria biografia.
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inclinazione dell'asse che passa attraverso 
le spalle, in confronto al corrispondente fo 
togranma di Bondarciuk. Questa differenza rT 
salterà ancor meglio nel fotogramma n. 5, in 
cui si nota la spalla sinistra di Bondarciuk 
sullo stesso piano orizzontale della spalla 
destra, a differenza di Vecchiato, in cui si 
riscontra, nel corrispondente fotogramma,una 
notevole inclinazione. Questa differenza è 
causata dalla limitata mobilità delle anche di 
Vecchiato, rispetto all'asse delle spalle, 
cioè dalla difficoltà di creare un angolomol 
to ampio tra l'asse delle spalle e l’asse del 
le anche, durante i preliminari (non visibi 
li in questi fotogrammi). Angolo indispensa 
bile per poter produrre le accelerazioni ne 
cessarle (attraverso il suo annullamento) ad 
immettere la testa del martello nella sua 
giusta orbita, all'attacco dei giri.
L'atleta tenta di rimediare a questa deficien 
za di velocità dell'attrezzo all'attacco dei 
giri (che dovrebbe essere ottenuta con l'an- 
nulamento dell'angolo tra l'asse delle spal
le e l'asse delle anche), mettendo in azione 
le spalle e le braccia, cioè la così detta 
"partenza di spalle".
Se questo accorgimento impedisce una perico
losa perdita di velocità in questo momento 
cruciale, comporta d'altro canto, l'inconve
niente di generare una tensione superflua nel
la muscolatura del tronco, che renderà mol
to difficile all'atleta la completa rotazio
ne del piede sinistro sul tallone, di 180°. 
E' ciò che si è verificato appunto in que
sto lancio di Vecchiato, che conseguente
mente non ha traslocato in pedana, sul dia 
metro, ma su una corda orientata a destra 
di chi osserva i fotogrammi.

' Questo spazio più ridotto, a disposizione, 
ha prodotto il lancio nullo (seppur di po
chi millimetri), che gli avrebbe consenti
to un prestigioso quarto posto.
Un'ulteriore considerazione, analizzandole 
immagini, si può fare sul notevole dinami
smo dimostrato da Bondarciuk nel fotogram
ma n. 18, che gli consente di preparare un 
finale di lancio con un notevole anticipo 
di doppio appoggio di piedi, rispetto alla 
testa del martello, particolarmente impres^ 
sionante considerando la velocità con cui 
la testa dell'attrezzo si muove sulla sua 
orbita (fotogramma n. 20).
Nel complesso,dunque, salvo particolari tra
scurabili determinati da diversità antrop£ 
metriche ed esulando dalla carenza di Vec_ 
chiato sopra descritta, la quasi sovrappo
nibilità delle immagini dei due atleti, nel^ 
le stesse fasi del lancio, testimonia che 
i fondamenti della tecnica adottata sono i 
dentici in tutte le sequenze, giocando afa 
vore di Bondarciuk la maggior stazza e la 
maggior esperienza tecnica, conseguenza del 
maggior numero di anni di pratica di questa 
difficile specialità.

Il fotogramma n. 7 permette appunto di ave
re un'idea della differenza nei diametri dejl 
le coscie dei due.atleti 
seguente differenza di tei 
a favore di Bondarciuk 
I nove anni di anzi in ir 
spetto a Vecchiato, gioì 
téndogli appunto di csor 
dici di forza che hanno 
la possibilità d i un a ma 
tecnica e dinamica in tu 
serciziu. (Vecchiato è nato 
Bondarciuk è nato nel 1940; Vecchiato ha i- 
niziato la sua attività come lanciatore di 
martello otto anni fa, mentre Bendareiuk van 
ta un'esperienza di 16 anni di attività). 
La considerazione più importante che si. può 
trarre da questi fotogrammi è la così detta 
"partenza di spalle" riscontrabile in Vecchia 
to, che si può ben notare nel suo fotogram
ma n. 3 che presenta, come conseguenza, una 
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