
IL GIAVELLOTTO
analisi biomeccanica al computer
di GIDEON ARIEL - da « Track Tecnique » n. 54 - dicembre 1973
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La figura 1 mostra il cinegramma 
di un lancio di Lusis usato per I' 
analisi. Questo cinegramma ha 19 
posizioni di lancio. Alla posizione 
13 avviene il rilascio del giavel

lotto. L'uso di un programma al 
computer ci mette in grado di a- 
nalizzare i dati relativi ai seguenti 
fattori:
1. Le Posizioni di massima acce

lerazione e decelerazione di cia
scun segmento corporeo;

2. Il grado dell'azione muscolare e 
movimento rispetto a ciascuna 
articolazione;

3. Il contributo di ciascun segmen
to corporeo al lancio.

Dal grado di sincronizzazione del
le velocità, delle accelerazioni e 
decelerazioni e dalla grandezza dei 
momenti rispetto alle varie artico
lazioni di ciascun segmento, può 
essere interpretata l’efficenza del 
movimento.
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strate nella fig. 2. In generale, i 
primi tre segmenti (gamba, coscia 
e busto) non sviluppano alte ve
locità rispetto agli altri segmenti. 
Tuttavia, considerando il fatto che 
il più grande momento di forza è 
sviluppato su questi tre segmenti, 
si può capire come questi ultimi 
siano responsabili dello sviluppo 
di un grande momento.
Le spalle dalla posizione 1 alla 3 
perdono in velocità come risultato 
dell'azione frenante dell'arto sini
stro. Ciò influenza la velocità o- 
rizzontale sviluppata nella rincor
sa. Dalla posizione 4 alla 9 c’è un 
incremento della velocità delle 
spalle attorno al loro asse sino ad 
un massimo di 148 gradi/sec. nel
la posizione 9. Dalla posizione 9 
c’è un calo della velocità sino ai 
35 gradi/sec. del rilascio. Nella po
sizione 14 le spalle conferiscono 
stabilità al rilascio. L’alta velocità 
delle spalle prima del rilascio è im
portante poiché è proprio attraver
so questo gradiente che si deter
mina un’azione d’estendimento del 
braccio e dell’avambraccio, con I' 
evidente scopo dì creare un pre
supposto per un'azione esplosiva.
Il braccio trascina le spalle e rag
giunge la velocità massima, nella 
posizione 10, di 132 gradi/sec.
Al rilascio (posiz. 13), essa scen
de a 77 gradi/sec. Di nuovo si 
può notare il grande sovrestendi-

Le curve concernenti la velocità 
di sette segmenti (gamba, coscia, 
busto, spalle, braccio, avambraccio 
e mano col giavellotto), sono mo

to passato, gli studi cinetici fatti 
sui movimenti del corpo umano non 
sono riusciti a centrare le specifi
che analisi delle forze. Oggi, con 
l’uso di riprese ad alta velocità, di 
dati anatomici, e delle conoscen
ze meccaniche, possono essere cal
colate sia le forze, che momenti 
di forza per ogni articolazione e in 
qualsivoglia istantanea posizione. Lo 
scopo di questo studio è di analiz
zare il lancio del giavellotto intro
ducendo concetti di meccanica, 
con l’utilizzazione di uno speciale 
programma al computer per otte
nere risultati attendibili. Il russo 
Janis Lusis, ex primatista del mon
do, è stato usato per questa ana
lisi.
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mento, dovuto all'azione del brac
cio, dell'avambraccio, attraverso un 
incremento costante della velocità. 
Dalla fig. 2 appare come l'avam
braccio cali la sua velocità con
temporaneamente all'aumento del
la stessa riscontrato per le spalle 
e il braccio ciò determina un più 
grande effetto di sovrestendimen- 
to sull'avambraccio. II punto di mas
sima velocità dell'avambraccio è 
proprio al momento del rilascio. 
La mano col giavellotto raggiunge 
la sua massima velocità leggermen
te dopo tale attimo.
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Accelerazione
Le curve dell'accelerazione sono 
mostrate nella fig. 3. I valori po
sitivi rappresentano le accelerazio
ni, mentre quelli negativi le dece
lerazioni.
La gamba, la coscia e il busto non 
variano di molto. Le spalle e il 
braccio decelerano dalla posizione 
9 sino al rilascio. Questa decele
razione è il fattore fondamentale 
che contribuisce a! grande momen
to e alla velocità dei seguenti più 
alti (braccio e avambraccio). La de
celerazione del braccio tra la po
sizione 10 e la 13 è significativa 
per l'aumento del momento dell' 
avambraccio. L'avambraccio acce-

Contributo di ciascun 
segmento corporeo
Il contributo di ogni segmento cor
poreo al movimento totale per cia
scuna posizione può essere tratto 
dalla fig. 5. Da questi dati la se
quenza totale dei segmenti cor
porei è: arti inferiori, busto, spal
le, avambraccio.

Conclusioni
1. La sincronizzazione e la sequen

za della velocità, dell'accelerazio
ne e decelerazione delle succes
sive parti del corpo produce van
taggi biomeccanici nel lancio del 
giavellotto.

2. I successivi momenti di forza so
no essenziali analizzando il lan
cio globalmente.

3. Le parti più pesanti come la gam
ba, la coscia, il busto sono mol
to importanti nello sviluppo del 
momento, benché la loro velo
cità sia minore rispetto ai seg
menti corporei più alti.

4. Esiste un susseguirsi di 
tributi di differenti segmenti del 
corpo nel lancio del giavellotto. 
La sequenza è la seguente: gam
ba e spalle - busto - spalle - gam
ba, coscia e avambraccio.

5. L'azione dell'arto inferiore sini
stro al rilancio è di prima im
portanza per un buon lancio.
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lera sino ad un massimo di 160 
gradi/sec.2 nella posizione 9, 
mentre ne possiede una di 30 gra
di/sec.2 al rilascio. La mano ini
zia ad accelerare dalla posizione 
5 e raggiunge il suo massimo gra
do (120 gradi/sec.2), nella posizio
ne 11, mentre al rilascio essa si 
abbassa ad 80 gradi/sec.2.
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Momenti di forza
I momenti di forza ci danno ra
gione dell'azione muscolare domi
nante su quella articolazione.
La fig. 4 presenta le curve del mo
mento di forza (notare le differen
ze nella lettura delle scale). Tutti I 
segmenti hanno il massimo mo
mento attorno alla posizione 3 o 
in questo punto, dove ha inizio I’ 
esecuzione del lancio.
I momenti relativi al busto, alle 
spalle e al braccio cambiano dire
zione nella posizione 8, 10 e 12, 
il che significa un’azione di freno 
sul corpo in successione. Questa 
azione frenante determina l'incre
mento del momento sulla mano 
tra le posizioni 12 e 13 nel rilan
cio. Il 'cambiamento della direzio
ne del momento del tronco, spalle 
braccio è essenziale per trasferire 
addizionale momento alla mano col 
giavellotto.
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Fig. 2: Curve delle velocità del vari segmenti corporei: spalle (shoulders), braccio (upper arm), avambraccio (forearm), mano e gia
vellotto (hand and javelin), coscia (thigh), tronco (trunk), anca (shank) Fig. 3: Curve delle accelerazioni. Fig. 4: Curve dei mo
menti. Fig. 5: Curve di contribuzione percentuale.


