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considerazioni 
sulla tecnica rotatoria 
nel lancio del peso
di ROLF GEESE (Istituto di Atletica Leggera di Gòttingen) 
da «Die Lehre der Leichtathletik» del 28-5-1974

Sono stati analizzati vari lanci con 
l'ausilio della moviola, inoltre so-

In base ad un esame cinematogra
fico cercheremo di dare una spie
gazione dei movimenti ed un'inter
pretazione di questa tecnica.

Questo modo di lanciare è stato 
presto preso in considerazione an
che da alcuni specialisti tedeschi. 
Tra questi il miglior esponente è J. 
Forst che con la tecnica a rotazio
ne si è migliorato nel 1973 portan
dosi a 19,32 m., misura con cui ha 
occupato il 5° posto nella classi
fica nazionale. La nuova tecnica e 
l'interesse che essa ha suscitato 
ci ha indotti a fare alcune conside
razioni.

Il movimento è stato ripreso con 
una cinepresa da 16 millimetri, la 
velocità di ripresa era di 64 foto
grammi al secondo. Il movimento 
è stato filmato su tre piani (di 
fianco, posteriormente e dall’alto). 
Per le riprese di fianco e dall'alto 
è stato impiegato un vetrino coor
dinato. L’angolo di presa era di 90" 
gradi rispetto al piano di ripresa. 
Per mancanza di impianti tecnici 
non è stato possibile esporre sin- 
cronicamente in tutte le direzioni 
di ripresa il filmato.

no state effettuate riprese a fuo
co (zoom).

Il lavoro cinematografico è stato 
portato a termine con la collabo- 
razione di 4 studenti di Atletica 
Leggera che fungevano da soggetti. 
Per due di loro la padronanza della 
tecnica può essere considerata otti
ma.

Nella fìg. 1 la tecnica rotatoria è 
illustrata in 6 fasi. Dopo essersi 
messo nella posizione di partenza 
(Pai), l’atleta si carica sulle gam
be (Pa2).

Per poter favorire il raggiungimen
to di un percorso di accelerazione 
particolarmente lungo, il peso vie
ne trasferito al momento della par
tenza quasi esclusivamente sulla 
gamba destra (per un laciatore de
strimano) facendo contemporanea
mente muovere la spalla destra nel 
senso contrario al movimento di 
partenza. Per mezzo dell'ultima tor
sione tra l'asse delle spalle e quel
lo delle anche (circa 30°), si crea 
una tensione di torsione principal
mente nella zona della muscolatu
ra fasciale posteriore ed in quella 
trasversale dell'addome. Il movimen
to di inversione viene dato dallo 
slancio attivo della gamba destra in 
modo da favorire l'inizio della rota
zione del sistema (atleta-peso) an
che intorno al piede sinistro che 
funge da punto di rotazione (Pa3).

La torsione che si crea favorisce I' 
accelerazione iniziale del peso. La 
gamba destra inizialmente piegata e 
quindi raddrizzata (Pa4) ha la du
plice funzione di bilanciamento co-

Tra gli specialisti che meglio han
no saputo interpretare la tecnica ro
tatoria nel lancio del peso, il so
vietico Baryschnikow merita certa
mente il primo posto. Con questa 
tecnica egli stabilì nel 1972 ad Aug- 
sburg in occasione dell'incontro 
Germania Federale-Urss, il record 
nazionale e destò negli ambienti 
competenti una notevole impres
sione (21,70 il 25-8-74, Mosca).

a cura di Giorgio Dannisi

me pure la funzione di un regolatore 
della forza centrifuga attraverso il 
supporto e grazie all'inserimento 
della gamba (sua massa) anche se 
solo in misura limitata. Durante que
sta fase gli assi delle spalle e del
le anche si muovono parallelamente 
e la torsione avuta nella posizione 
di partenza viene così liberata. Nel
la prima fase di accelerazione si 
ha una brevissima fase di volo.

Durante questa fase la velocità 
media del peso diminuisce note
volmente. Essa raggiunge qui un 
valore più basso (Il diagramma). Il 
percorso del peso, delle anche, del 
piede destro e sinistro sono raf
figurati sul piano orizzontale nel
la fig. 2. Nella fase di appoggio 
della gamba sinistra (essa dura cir
ca 0,20-0,25 sec.) l'asse delle spal
le mostra solo una velocità ango
lare minima, mentre l’asse delle 
anche accelera in anticipo e rag
giunge nella posizione di lancio 
(a5) la massima differenza ango
lare (circa 90’).

In definitiva la posizione nel fina
le di lancio della tecnica rotatoria 
si differenzia dalla tecnica del lan
cio dorsale solo perché il grado 
dì torsione degli assi delle spalle 
e delle anche è molto maggiore 
(nel lancio dorsale, tenendo conto 
delle varie tecniche, tale angolo si 
aggira mediamente intorno ai 15°- 
30°). Per il resto la fase finale del 
lancio non mostra nel suo decorso 
alcuna differenza sostanziale ri
spetto alla tecnica dorsale e quindi 
rinunciamo alla descrizione.

Il lavoro dei piedi nella tecnica ro
tatoria corrisponde particolarmente 
alla tecnica di lancio del disco.



Problemi della tecnica rotatoria

Divisione della tecnica 
in fasi di accelerazione

Osservazioni 
sulle fasi di accelerazione

Sebbene si sia cercato di eviden
ziare i vantaggi di questa tecnica 
con il metodo di osservazione mec
canica, non si debbono trascurare 
i problemi e gli svantaggi che essa 
comporta. Innanzitutto consideria
mo che si tratta di un’esecuzione 
piuttosto complessa come hanno 
confermato gli stessi esecutori. L' 
esecuzione dei movimenti richiede 
degli incrementi maggiorati delle 
capacità di coordinazione e di e- 
quilibrio.

vettoriale. la velocità rimanente dal
la prima fase di accelerazione può 
essere assorbita dalla seconda fa
se di accelerazione solo in parte. 
Se supponiamo che in base a quan
to detto può essere utilizzato solo 
il 50% della velocità, è possibile 
nel caso analizzato addizzionare 
circa 0,5 m./sec. alla velocità del
la seconda fase di accelerazione 
o quantomeno possiamo conside
rare questa velocità come utilizza
bile. Questo sembra, se confronta
to con i valori della tecnica dorsa
le, uno svantaggio abbastanza rile
vante.

La prima fase di accelerazione è 
caratterizzata dal movimento rota
torio, essa termina con l'atterrag
gio della gamba d'appoggio e cor
risponde alla posizione di lancio.

In questa posizione si è osserva
to che spesso le gambe si trova
no troppo avvicinate Luna all'al
tra e questo va considerato uno 
svantaggio, tuttavia non è da con
siderarsi un difetto legato alle ca
ratteristiche della tecnica e sarà 
sufficiente un'opportuna istruzione 
tecnica per annullarlo

La velocità del peso presenta in 
questa fase il valore minimo. Men
tre l'asse delle spalle presenta so
lo una velocità angolare insignifi
cante, le anche continuano a ruo
tare intorno alla gamba d'appog
gio che funge da asse di rotazio
ne. La seconda fase di accelerazio
ne corrisponde grosso modo nelle 
sue frequenze di movimento alla 
tecnica del lancio dorsale.

Le seguenti osservazioni dimostra
no tuttavia che non è possibile ana
lizzare la tecnica rotatoria solo dal 
punto di vista della somma delle 
velocità parziali ma bensì deve es
sere esaminato l’intero sistema «a- 
tleta-peso ».

E' noto che la forza centrifuga a 
massa costante (e questo è il no
stro caso), si modifica con il qua
drato della velocità e dipendente 
quindi in modo indirettamente pro
porzionale da! raggio. Particolar
mente nell'ultima parte della pri
ma fase di accelerazione e cioè

Possiamo suddividere la tecnica ro
tatoria relativamente alla velocità 
del peso in due distinte fasi di ac
celerazione. Questa bipartizione 
viene fatta frequentemente nella 
letteratura tecnica anche analizzan
do il lancio dorsale.

damentalmente caratterizzato dal 
fatto che la torsione si libera di nuo
vo e con immediatezza dopo il rag
giungimento del suo punto massimo. 
Ci è noto dalla fisiologia che un 
muscolo in pretensione lavora nel 
modo più efficace.

Ci si pone la domanda: com'è pos
sibile sebbene ci sia un residuo 
minimo di velocità, ottenere valori 
di velocità simili a quelli ottenuti 
nei lanci eseguiti con tecnica dor
sale? Se paragoniamo la curva di 
accelerazione (diagramma II) con 
una curva relativa alla tecnica dor
sale, si constaterà che non esiste 
un’accelerazione così uniforme. 
Questo ci fa concludere che l’impe
gno di forza nella tecnica rotato
ria può essere realizzato in modo 
più economico.

Tuttavìa questa ipotesi deve esse
re esaminata più a fondo di quan
to non sia stato fatto con le limita
zioni relative alle aparecchiature 
tecniche.

Mentre nel lancio dorsale l'ac
celerazione ottenuta (che per' un 
atleta dell'ordine dei 20 metri è 
di 2,5-3 m./sec.) nella prima fase 
può essere in buona parte utiliz
zata, nel lancio con rotazione la 
situazione è completamente diver
sa: come si rileva dal diagramma I, 
la strada percorsa dal peso nella 
prima fase di accelerazione è sta
ta nelle nostre ricerche di circa 
2,5 m. Riconosciamo che questo 
percorso si lascia dietro una via 
quasi elissoìdale che risulta da una 
sovrapposizione di rotazione e tra
slazione (vedi fig. 2). Il diagramma 
Il mostra come la velocità del pe
so sale fino al punto 4 a circa 3,3 
m./sec. per poi scendere tra il 
punto 8 ed il punto 9 al valore mini
mo di 1 m./sec. Dato che la ve
locità del peso a causa della de
viazione angolare (percorso del pe
so nella prima fase di accelerazio
ne a confronto con il percorso del 
peso nella seconda fase di acce
lerazione) rappresenta un valore

Per prima cosa è possibile consta
tare che l’energia cinetica prodotta 
fino al punto 4 del sistema totale 
(qui si raggiunge la massima velo
cità della prima fase di accelera
zione, vedi diagramma II), non può 
andare perduta in base al principio 
d'inerzia. Ciò significa che l'ener
gia, sebbene ci sia l'accelerazio
ne negativa, deve essere immagaz
zinata nel sistema della prima fa
se di accelerazione. Il ritardo prin
cipale del sistema ha luogo nella 
fase di appoggio sulla gamba (Pa4), 
le analisi dimostrano -tuttavia che 
attraverso la minima velocità dell' 
asse delle spalle e della relativa
mente grande velocità angolare del
l'asse delle anche, si crea una tor
sione nel tronco; se ne può de
durre che l'energia cinetica vie
ne « immagazzinata » nella musco
latura del dorso e dell'addome sot
toforma di una pretensione mu
scolare. Nella tecnica del lancio 
con rotazione, il trapasso dalla pri
ma fase di accelerazione alla se
conda fase di accelerazione è fon-
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all'appoggio della gamba sinistra 
(lanciatore destrimano), l'azione del
la forza centrifuga presenta delle 
difficoltà poiché qui avviene il tra
passo dal movimento quasi trasla
torio a quello rotatorio (Pa5), in 
altre parole l'asse che corre attra
verso il baricentro del sistema è 
inclinato e cioè esegue un movi
mento a trottola (vedi fig. 3).

In questa fase si dovrà portare la 
gamba di appoggio il più veloce
mente possibile in avanti, per po
ter prendere contatto con il ter
reno in modo che nella posizione 
di lancio venga a crearsi attraver
so le gambe la necessaria contro
pressione. All'inizio della prima fa
se di accelerazione (Pa3), questi 
problemi si presentano in verità 
solo nel caso di principianti, men

tre nel caso di atleti evoluti essi 
appaiono molto meno marcati. L' 
asse rotatorio del sistema nel se
condo caso è quasi verticale. Co
me Koltay, non vediamo delle dif
ficoltà nello sviluppo difettoso del
la velocità iniziale poiché essa co
me si è visto nel diagramma II, 
con il valore da noi misurato 
3,3 m./sec. è un po' maggiore ri
spetto alle tecniche convenzionali. 
Piuttosto il problema va cercato nel 
modo di trasformare più efficace
mente questa velocità nella fase di 
accelerazione finale.

Grementi più elevati del tipo tec
nomotorio, con premesse relative 
come il talento, le caratteristiche 
atletico motorie degli atleti, le mi
gliori conoscenze da parte dell’al
lenatore, ecc. Con questi elementi 
sarà senz'altro possibile migliora
re la tecnica.
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Confrontando i vantaggi e gli svan
taggi del lancio con rotazione, ri
teniamo che questa tecnica non 
contrasterà senza speranza la tra
dizionale tecnica di lancio dorsale 
e le sue varianti. Tuttavia ulterio
ri e più esatte analisi miglioreran
no le conoscenze scientifiche re
lative alla tecnica rotatoria che in 
futuro darà ulteriori frutti.

11. CURVA DELLA VELOCITA' DEL PESO
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I. CURVA DELLA DISTANZA DEL

Non possiamo condividere invece 
quelle opinioni generalizzate basate 
su osservazioni del tipo « il lancia
tore arriva in una posizione di lan
cio svantaggiosa ». Senza dubbio la 
tecnica rotatoria richiede degli in-


