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la tecnica di rotazione 
nel getto del peso
di WERNER HEGER
Allenatore della D.L.V.

" Con questo numero ha inìzio un'esauriente ed interessante rassegna 
delle più recenti pubblicazioni volte a studiare il problema della nuova 
tecnica rotatoria nel getto del peso. Frutto del lavoro di vari autori, 
questi studi appaiono a volte contraddittori, ma perciò preziosi per una 
più profonda analisi del problema ». La Redazìone

(tecnica O’Brien) e della gamba 
di slancio (tecnica di rotazione), è 
possibile in primo luogo affermare 
che con la tecnica di rotazione il 
tragitto percorso dal peso fino 
alla spinta finale è molto più lun
go di quello con la tecnica O'Brien. 
In quest'ultima tecnica la traietto
ria del peso segue una linea quasi 
retta, nella rotazione invece ha 
dapprima la forma di un semi-cer
chio per poi seguire una linea ret
ta.
Scopo primo della tecnica O'Brien 
è di ottenere una traiettoria d'acce
lerazione di una lunghezza e dirit
tura ottimali. La tecnica di rotazio
ne ha allungato la traiettoria duran
te la quale il peso subisce un’ac
celerazione e per contro si scosta 
dalla linea retta. Se la deviazione 
dalla linea retta permette una mi
gliore accelerazione e, per il suo 
tramite, una più grande velocità al 
momento della spinta finale, allora 
questa tecnica possiede un note
vole vantaggio. Occorre però ag
giungere questo: è il solo vantag
gio possibile, d’altro canto signifi
cativo, del paragone fra le due tec
niche.

Un altro eventuale vantaggio — in 
contraddizione con Alexejev — po
trebbe favorire i lanciateri di pic
cola taglia. I rapporti di leve sfa
vorevoli possono essere compen
sati da un tragitto di accelerazione 
più lungo. I lanciateri di piccola ta
glia non incontrano praticamente 
alcuna difficoltà di spazio nel cer
chio: possono dunque permettersi 
una rotazione più ampia corrispon
dente alla loro condizione anato
mica come pure alla loro fisiolo
gia muscolare presente. Un atleta 
di grande statura dispone di minor 
spazio durante una rotazione solo 
dopo un saltello intermedio. Gli 
svantaggi della tecnica di rotazio
ne, paragonata alla tecnica O'Brien, 
restano soprattutto nella comples
sità della successione del movimen
to.

sue possibilità in un cerchio troppo 
piccolo, Alexejev gli ha raccoman
dato questa tecnica. « Non è indi
cata per tutti gli atleti, ma è par
ticolarmente conveniente per quel
li di grossa taglia. Per i lanciatoti, 
la cui altezza varia fra m. 1,85 e 
m. 1,90, la vecchia tecnica si rivela 
migliore ».
Se per Kerssenbrock sono rifles
sioni ben fondate sulla fisica a 
mostrare quali vantaggi può pre
sentare la tecnica di rotazione, per 
Alexejev si tratta della sintesi di 
esperienze personali.
Le difficoltà sono grandi per gli a- 
fleti di grossa taglia che, in un cer
chio troppo piccolo (m. 2,13) non 
possono sviluppare tutte le loro 
possibilità. Non risulta comunque 
evidente in che misura le difficol
tà sono soppresse con una rotazio
ne simile a quella del lanciatore 
del disco, che esige pur sempre 
più spazio per il saltello interme
dio.
Barischnikow appoggia il piede de
stro, dopo la rotazione, ben oltre 
la metà del cerchio: perciò la po
sizione finale manca di spazio, la 
parte superiore del corpo è già 
troppo raddrizzata.

IL PARAGONE
TRA LE FASI DI SPINTA

RIFLESSIONI PRELIMINARI
All’inizio della stagione invernale 
1972, Alexander Barischnikow, po
co conosciuto in campo internazio
nale, attirò l’attenzione generale 
grazie alle sue buone prestazioni: 
19 - 19 m. 50. La cosiddetta « nuova 
tecnica di rotazione » grazie alla 
quale raggiunse questi limiti, non 
era per la verità interamente nuo
va. Klement Kerssenbrock pre
sentì questa tecnica nell’opera 
dì Toni Nett (Die Technik beim 
Stoss und Wurf) attraverso una fo
tosequenza risalente al 1961. La 
serie di fotografie mostra il lancia
tore del peso cecoslovacco Malek. 
Come finora, nell'evoluzione di u- 
na nuova tecnica in ogni disciplina 
particolare di atletica leggera, è 
stato necessario realizzare una pre
stazione d’alto valore internaziona
le, prima che esperti e atleti s'oc
cupassero di questa nuova succes
sione di movimenti, in teoria e in 
pratica. Barischnikow non ha otte
nuto alcuna medaglia olimpica, né 
è stato primatista mondiale. La sua 
prestazione di m. 21,70 sembra co
munque valida per permettere un' 
analisi critica di questa nuova 
tecnica » (praticata nuovamente do
po più di 10 anni).
Ricerche biomeccaniche esatte su 
questa nuova tecnica, sulle quali 
gli interessati potrebbero basarsi, 
verranno presentate prossimamen
te. Mentre Kerssenbrock afferma 
nelle sue riflessioni pratiche che 
dopo una rotazione viene raggiunta 
una più grande velocità iniziale per 
il lancio solo con un saltello inter
medio, per l’allenatore di Barisch
nikow (Alexejev) la tecnica di ro
tazione non è che un prodotto del 
caso nato dalla sua esperienza per
sonale con il lanciatore sovietico. 
In un'intervista Alexejev ha rileva
to che utilizza il lancio del peso 
con una rotazione già da 20 anni 
come mezzo di allenamento. Poiché 
Barischnikow, a causa della sua ta
glia, non poteva sfruttare tutte le

Se confrontate le fasi della spinta 
eseguita con la « nuova » e la 
« vecchia » tecnica, non si può af
fermare a priori quale sia ewenuta 
con la tecnica di rotazione e quale 
con il metodo O’Brien (posizione 
di partenza schiena rivolta alla fos
sa). I fotogrammi del movimento 
di spinta finale sono identici per 
le due tecniche.
I fotogrammi del movimento ini
ziale (rotazione), simile a quello 
del lancio del disco, paragonati a 
quelli della traslocazione si diffe
renziano in modo netto. Se si con
fronta, nelle due tecniche, l’istante 
di posa della gamba d'appoggio
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4. - Il movimento rotatorio del cor
po continua con la spinta finale 
(rotazione).

Conseguenza
La spalla opposta non è fissa ciò 
che nella spinta finale anticipa il 
blocco e il movimento del corpo 
verso l'avanti.

5. - Il vantaggio possibile che con
siste in una traiettoria di accelera
zione più lunga è accompagnata da 
una fase di spinta relativamente 
lunga dovuta all'appoggio tardivo 
della gamba sinistra.

3. - Lo spazio per la spinta finale 
è sovente troppo piccolo a causa 
della rotazione che esige uno spa
zio conseguente.

Conseguenza
La mancanza di spazio per la po 
sizione finale ha come conseguen
za sia una flessione della gamba 
d’appoggio sia una posizione verti
cale del corpo. Il pericolo d'uscire 
dal cerchio è grande.

Bibliografia:
NETT T.: Die Technik beim Stoss und Wurf. Berlin, 1961. pag. 43.
SHENKMAN. STEVE: Athletics Weekly. n. 44/72

2. - L'importante accelerazione del 
peso proviene da un movimento 
circolare.

Conseguenza
E' molto difficile, partendo da una 
traiettoria di accelerazione circo
lare, raggiungere esattamente il 
punto che porta a una spinta ret
tilinea del braccio.

Tutta la forza impiegata agisce uni
camente in direzione rettilinea.

La situazione è relativamente fa
cile da correggere grazie alla posa 
ravvicinata e rapida della gamba 
d'appoggio.

Il movimento rettilineo blocca la 
rotazione (presente in questo caso 
come pure fra i principianti).

1. - Durante tutta la rotazione la 
forza centrifuga obbliga il mante
nimento del peso sulla sua traiet
toria circolare con una forza d'op
posizione corrispondente

Conseguenza
Il peso è premuto molto forte contro 
il collo, che provoca una con
trazione della muscolatura. Duran
te la rotazione possono prodursi 
piccole difficoltà d'equilibrio.

ALEXANDER 
BARISCHNIKOW 
di V. ALEXEJEV 
da « Ljogkaja Atletika

Rimane la domanda: è la traiettoria un po’ più lunga accompagnata 
da una accelerazione iniziale circolare o la traiettoria più corta accom
pagnata da una « accelerazione intensa » anticipata che permette una 
velocità finale più grande?

Questo problema esige una risposta dalla biomeccanica!

Nonostante gli svantaggi previsti, la tecnica di rotazione eseguita in 
modo perfetto ha buone possibilità di fronte alla tecnica O'Brien.

Il peso subisce un'accelerazione 
seguendo una traiettoria rettilinea.

Fra i buoni tecnici del metodo 0' 
Brien, la fase di spinta è molto 
corta. L'accelerazione delle due 
gambe può cominciare prima.

» n. 8, 1972

Il russo Alexander Barischnikow 
è il maggior popolarizzatore della 
tecnica cosiddetta di traslocazione 
rotatoria del getto del peso. Que
sta tecnica venne ideata ed impie
gata sin dal 1950 dal famoso alle
natore sovietico V. Alexejev. Egli 
la insegnò a dei giovani lanciatoti 
e anche se non ancora secondo i 
dettami tecnici attuali fece otte
nere discreti miglioramenti dei ri
sultati. Anche altri lanciatoti usa
rono tale tecnica pur non ottenen
do significativi miglioramenti. Ciò 
è da imputarsi a due ordini di ra
gioni:
1) l'esecuzione tecnica dei movi

menti non era perfetta;

2) era poco conveniente per pic
coli lanciatoti, in quanto essi 
dispongono già di abbastanza 
spazio in pedana.

Per i lanciatoti più alti (2 m. e più) 
non v’è abbastanza spazio in pe
dana per l'esecuzione della traslo
cazione lineare. Alexejev si convin
se di ciò non appena cominciò 
a lavorare con Barischnikow, e 
ciò avvenne nel 1969. In quel perio
do si decise ad insegnare ad Ale
xander la nuova tecnica, che egli 
aveva cominciato a sperimentare 
20 anni prima.

La prima apparizione in campo in
ternazionale di Barischnikow av
venne al termine della stagione '71 
in Romania. Attualmente conta in 
tutto il mondo molti imitatori. La 
traslocazione circolare piacque mol
tissimo agli allenatori della Ger
mania Federale, che per la prima 
volta poterono ammirare il sovie
tico durante un incontro con la lo
ro nazionale ad Augusta. I giudici 
dell'incontro non ebbero nulla a 
ridire sulla ortodossia del lancio. 

Quali sono i punti essenziali di 
questa tecnica? Il famoso allena
tore russo V. Alexejev qui di seguito 
commenterà i fotogrammi presen
tati di un lancio del suo pupillo 
(anche se purtroppo l’esecuzione 
tecnica non è completamente cor
retta).



di spinta del peso, dal collo del
l’atleta al rilascio, dove si osserva 
la rotazione in fuori della palma dx.

Ciò consente un più preciso ed 
attivo posizionamento del braccio 
e mano dx lungo l'asse del lancio.

Purtroppo l'atleta termina con una 
posizione troppo bassa e verso si
nistra della spalla sx (ftg. 30-31). 

Ciò è conseguenza delle impreci
sioni riscontrate nei (ftg. 8-12). Nel
le fasi seguenti comunque Bari- 
schnikow corregge alquanto l'er
rore attraverso un lavoro attivo 
delle gambe. Nel ftg. 33 si può os
servare lo scambio attivo delle 
gambe.

Concludendo voglio dire che que
sta tecnica di getto del peso è 
conveniente per atleti piuttosto al
ti, e consiglio gli allenatori di non 
commettere il mio vecchio errore, 
allorquando iniziai ad insegnare ta
le tecnica ad atleti di piccola ta
glia. Questa nuova variante è suf
ficientemente complessa. Per mol
to tempo Alexander non riuscì ad 
« entrare » nel lancio commettendo 
numerosi errori. Al giorno d’oggi 
Barischnikow è molto migliorato 
ed ha affinato la sua tecnica di 
traslocazione circolare, ottenendo 
ottimi risultati nel getto del peso.

Ftg. 22-24: si osserva qui la traiet
toria della gamba sx nel suo moto 
che va a terminare nel piazzamento 
al suolo un attimo prima di inizia
re lo sforzo finale. Bene vediamo 
qui il tragitto del braccio sx che 
inizia con la rotazione della mano 
verso l’alto-fuori.

Ftg. 25-26: il movimento del brac
cio sx è completato. E’ creata dun
que una posizione adatta ad inizia
re un completo e potente finale.

Ftg. 27-29: l'atleta abbassa troppo 
prematuramente il suo braccio sx, 
creando di conseguenza un carico 
troppo elevato sui muscoli della par
te dx dell'articolazione della spal
la. In connessione col fatto che la 
gamba sx non arriva tempestiva
mente sul luogo dell’appoggio fina
le (ftg. 22-24), l’atleta è alquanto 
in ritardo con l'inizio dello sforzo 
finale e « slitta » dalla gamba dx 
sulla sx (ftg. 26-30).

Il momento dello sforzo finale è 
rappresentato nei ftg. 27-28. Qui 
comunque si può notare come vi 
sia una insufficientemente «morbi
da» entrata nel finale della parte in
feriore del corpo e un'eccessiva 
tensione muscolare al livello delle 
spalle. Ciò è il risultato di alcuni 
errori commessi precedentemente. 
Ftg. 29-32: vi si osserva il tragitto

Figg. 1-3: si noti la libera e stabi
le posizione iniziale. Da notare I' 
oscillazione del braccio sx e la 
precisa fissazione del braccio che 
preme il peso contro il collo. No
terete che in questa variante tec
nica è conveniente abbassare il 
gomito del braccio dx.

Nei fotogrammi 4-7 si può osser
vare un particolare che serve per 
la susseguente esecuzione della 
traslocazione circolare. Il braccio 
sx inizia ad essere innalzato ver
so l'alto, e cioè serve a creare una 
stabile posizione per i movimenti 
seguenti. E' molto importante qui 
evitare il marcato abbassamento 
del gomito dx.

Ftg. 8-12: l’atleta solleva non suf
ficientemente il braccio sx e non 
lo trasporta al livello della spalla 
sx che per di più crea più o meno 
incertezze al movimento di traspor
to della gamba dx attorno l'asse 
gamba sx-spalla sx.

Ftg. 13-18: l'atleta esegue l’oscilla
zione della gamba dx attorno all' 
asse sopra citato ed inizia il mo
vimento di supinazione della mano 
sx. Nei ftg. 19-21 osserviamo il 
termine del moto di supinazione.

Ciò permette all’atleta di arrivare 
in una posizione più stabile sulla 
gamba dx, in maniera più « control
lata » e « raccolta ».
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5) Siamo a mezza strada della rota
zione finale. Notare l'anticipo del
le anche rispetto al tronco. Il piede 
sinistro non è ancora arrivato al 
suolo. Quando il piede sinistro toc
ca il suolo, avverrà una leggera 
inclinazione verso la pedana per 
creare un arco di potenza. Allor
ché si raggiunge la posizione ap
pena susseguente a quella mostra
ta qui nella foto, si è basilarmen
te nella medesima posizione della 
tecnica O'Brien. La posizione è la

NEL CUORE
DI UDINE
IL VOSTRO
GIOIELLIERE
DI FIDUCIA

stessa, anche se tu hai aggiunto 
tre piedi extra. Le anche slittano 
sul posto più facilmente con que
sta tecnica.

VIA CANCIANI 
(ang. via Rialto )

UDINE
TEL. 570164) Il piede destro dovrebbe atter

rare molto vicino al centro del 
cerchio, per iniziare l’esecuzione 
della rotazione di ulteriori 360°. E'

3) A metà strada della rotazione, 
con la gamba destra sollevata dal 
suolo e che viaggia verso il cen
tro della pedana. Ciò dà l'importan
te guida lineare attraverso la pe
dana.

2) Inizia la rotazione similmente 
alla tecnica del disco, ruotando sul 
piede sinistro.

1) Qui è raffigurata la posizione i- 
niziale con la schiena volta verso 
il centro del cerchio. Inizia la rota
zione sul piede sx, nell’identico 
modo della partenza del lancio del 
disco. C'è una leggera rotazione 
della parte superiore del tronco a 
destra.

Iniziai ad esplorare la tecnica ro
tatoria tre anni fa, per gioco, anche 
se già ai Campionati AAU del '68 
vidi John Me. Grath usare tale tec
nica.

necessario atterrare sull'avampiede 
e mantenere tale atteggiamento du
rante l'intero moto di rotazione an
tiorario.

Ci provai e la prima volta ruzzolai 
a terra. Presto comunque scoprii 
che usando questo stile ottenevo 
misure migliori, anche se non a- 
vevo ancora la sensazione di ca
pire a fondo le fasi fondamentali 
del lancio. Pur continuando a lan
ciare con la tecnica O'Brien, sape
vo che la rotatoria era la migliore.

Cosi decisi di impegnarmi maggior
mente nello studio e nell'analisi 
del gesto Ben presto ne scoprii 
i segreti. Questo era lo stile, an
che se mi ci vollero tre anni per 
impararlo bene. Facendo perno al 
centro della nostra pedana, noi pos
siamo aggiungere all’incirca 3 pie
di extra al movimento. Contraria
mente a quanto afferma Barisch- 
nikow questa tecnica non è adatta 
ad atleti di grossa taglia, è più a- 
datta a quelli di piccola taglia E- 
gli potrà adoperarla brillantemente 
in quel piccolo cerchio. Anch'io ad 
esempio lancerei senza alcun dub
bio molto più lontano solo se potes
si usufruire di una pedana più spa
ziosa. Ora analizzerò un lancio 
da me eseguito, sottolineando al
cune delle caratteristiche di base 
di questa tecnica:

6) Quest'ultimo fotogramma illu
stra ancor più chiaramente l'analo
gia con la tecnica O'Brien (il mio 
piede non è completamente a po
sto qui). Le anche e il tronco so
no arcuati completamente. Entram
bi i talloni sono sollevati e I pie
di ruotano velocemente verso l'a- 
vanti (non si vede qui), per con
sentire un buon abbandono dell'at
trezzo. Nota come il braccio sx 
sia mantenuto in sito per prevenire 
rotazioni non desiderate.

I Cuttini
■■ GIOIELLIERI DAL 1904

BRIAN OLDFIELD
di BRIAN OLDFIELD 
foto di Dave Drennan
da » Track & Field News ■>, n. 4 
voi. 28, maggio 1975


