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xejev, a causa della sua taglia cor
porea che lo costringeva in ristret
tezze nel cerchio della pedana. I 
suoi miglioramenti sono già stati 
ricordati sopra. Il record stabilito 
ad Ausburg nel 1972 è qui presen
tato. Ed è appunto con l'ausilio di 
adatti rilevamenti filmici fornitimi 
da Toni Nett, a scopo di studio, che 
poterono venir determinati i se
guenti problemi con accettabile ac
curatezza:
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ANALISI DEL DECORSO TECNICO 
(fig- 1)
1) Doppio appoggio nella parte po
steriore della pedana (A-B)
Il lanciatore in piedi nella parte po
steriore della pedana con gambe 
leggermente divaricate e con la 
schiena nella direzione di lancio. 
Per prima cosa ruota il tronco ver
so destra, poi ruota abbassandosi 
(piegamento delle ginocchia), chi
nandosi in avanti. Come inizia la 
rotazione si mettono contempora
neamente in azione entrambi i pie
di sulla pedana verso sinistra, si
milmente alla rotazione nel lancio
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nel getto del peso
di KLEMENT KERSSENBROCK (Praga) 
da « Die Lehre der Leichtathletik » n. 36-37, settembre-ottobre 1975

A. Barischnikow si presentò all'at
tenzione mondiale nel 1972 allor
ché stabilì il nuovo record dell' 
U.R.S.S. (20,54) usando una nuova 
tecnica di getto del peso: la tec
nica rotatoria. Egli con questo ex
ploit si migliorò di ben 1,34 m. ri
spetto alla sua precedente presta
zione annuale. Incrementò ulterior
mente la sua gittata nel 1974, anno 
in cui stabilì il nuovo record eu
ropeo con 21,70 a soli 12 centime
tri da quello del mondo.
Solo marginalmente ricordiamo la 
prestazione di 22,11 e 22,86 del 
professionista americano Brian Old- 
field ,in quanto non si conosce la 
reale attendibilità dei giudici di 
gara e non si sa di controlli anti
doping effettuati sugli atleti. E' co
munque interessante ricordare co
me lo stesso Oldfield in allenamen
to prima dei Giochi di Monaco con 
questa tecnica rotatoria raggiunse 
i 21,92. E questo senza una prepa
razione specifica.
Per completezza devo ricordare al
cuni isolati tentativi di impiego di 
tale tecnica già nel 1960. I risulta
ti furono nel complesso positivi, 
tuttavia non furono bastevoli a 
convicere la gran parte dei lancia- 
tori ad usare tale nuova tecnica 
(vedere: Toni Nett: Die Technik 
beim Stoss und Wurf », Berlin, 
1961, pag. 42).
Alexander Barischnikow (1,98 x 122 
kg.) venne portato alla tecnica ro
tatoria dal suo allenatore V. Ale-

del disco. Il grande raggio di rota
zione del peso e la grande veloci
tà angolare, conseguenza dell'im
pulso rotatorio delle gambe e dell' 
oscillazione del tronco, garantisco
no una più alta velocità iniziale 
del peso.
2) Appoggio singolo nella parte po
steriore della pedana (B-C)
Dopo la spinta della gamba destra 
sulla pedana sono terminate nella 
consueta tecnica dorsale tutte le 
possibilità di accelerazione
Nella tecnica rotatoria di contro 
ha luogo dopo il contatto della 
gamba destra un più lungo contat
to della sinistra. In questo modo 
lo sportivo può essere sottoposto 
(e di conseguenza il peso) ad una 
più lunga accelerazione.
3) Fase di volo (C-D)
Nella breve fase di volo si mantie
ne la velocità grazie alla forza di 
inerzia. Limitate perdite dovute al
la resistenza deH’aria possono ve
nir trascurate.
4) Appoggio singolo a centro pe
dana (D-E)
L'atleta giunge al centro della pe
dana sulla gamba destra piegata 
e continua la rotazione attivando 
i polpacci. Capo e tronco sono in
clinati in avanti. Così lo sportivo 
viene a trovarsi in appoggio singo
lo e in una posizione svantaggiosa 
per l’inserimento di un più lungo 
impulso di rotazione. Così per l'at
trito della suola della scarpa sulla 
superficie della pedana, egli subi
sce un alto freno che porta ad un 
considerevole calo della velocità 
del peso.
5) Doppio appoggio nella parte 
teriore della pedana (E-F)
Proprio dopo il contatto col suolo 
del piede sinistro nella parte ante
riore della pedana rinasce la pos
sibilità dì riprendere ad accelera
re il peso. La spesa di spinta è ti
picamente per l'inserimento della 
rotazione: il percepito allontana
mento è più ristretto rispetto alla 
tecnica normale, le spalle sono an
ticipate rispetto al bacino. In que
sta posizione riesce bene Barisch
nikow, cioè a far fare una lunga 
traiettoria e di conseguenza un 
lungo accompagnamento sulla pe
dana del peso sino al distacco lon
tano. Il lancio termina col cambio 
dei piedi.

CONFORMAZIONE DELLA 
TRAIETTORIA DEL PESO 
CON VEDUTA DALL'ALTO 
(fig. 2)
All'inizio del lancio la traiettoria 
assume un aspetto di ampio arco 
(A-C). Al centro della pedana du
rante la reale rotazione la traiet
toria assume una conformazione
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Traiettoria del peso durante il doppio appoggio 
Traiettoria del peso durante l'appoggio singolo 
Traiettoria del peso durante la fase di volo

nella tecnica rotatoria si assiste 
ad un più facile «disordine» di tem
pismo tra bacino e spalle ed inol
tre anche ad una maggiore tensio
ne iniziale della muscolatura inte
ressata. Il risultato è una singolar
mente esplosiva fase terminale del 
lancio.
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DETERMINAZIONE DEL DECORSO 
DELLA VELOCITA’ DEL PESO 
(fig 3)
Sulla base della velocità di scor
rimento della pellicola che era co
nosciuta siamo stati in grado di 
determinare il decorso della velo
cità del peso lungo la traiettoria. 
Già nel doppio appoggio prepara
torio nella parte A-B la velocità 
del peso assume un valore di 3 m/ 
sec., mentre nella susseguente fa
se di appoggio singolo nella parte 
B-C essa arriva sino a 4 m/sec. 
Nella breve fase di volo (C-D) la 
velocità resta per lo più immuta
ta. Una grossa perdita di velocità 
è stata riscontrata durante la fase 
di singolo appoggio, destro, al cen
tro della pedana. In questa fase 
la velocità 
menzionato

CONCLUSIONI

La nostra osservazione deve occu
parsi dei seguenti quesiti:
I. La ragione del più alto incre
mento di velocità nella fase fina
le del lancio. Il fatto che Barisch- 
n kow potè incrementare la veloci
tà di 12,1 m./sec. nel finale del 
lancio, mentre Feuerbach (Usai nel 
suo lancio del record del mondo di
II. 3 m/sec. non è da ignorare. La 
ragione di questo progresso è se 
condo le mie vedute da ricercare 
nel campo strettamente fisiologi
co.
Si deve considerare comunque che

cala per il già sopra 
fenomeno di attrito

2. Difficoltà del successo
Il numero di prove non riuscite è 
nella tecnica rotatoria effettiva
mente davvero alto. Il fondamen
to di ciò deve essere ricercato nel 
fatto che all'atleta si richiede un 
maggior senso di orientamento e 
un più elevato e fine tempismo 
per collocare il peso da una tra
iettoria circolare, ad una rettilinea. 
Inoltre il lanciatore deve far fron
te al sorgere della forza centrifu
ga. Ciò può provocare un’ appro
priata tensione iniziale della mu
scolatura del braccio, ma anche 
una inadeguata deviazione del pe
so.
Il minimo ritardo o anticipo riduce 
l’ottimale possibilità di entrata In 
Barischnikow (fig. 4) è da osser
vare che attese a lungo prima di 
entrare col braccio nella fase fi
nale. E’ qui ben illustrato il suo 
inserimento anticipato del petto ri
spetto al braccio che rende otti
male la fase finale. Un tale com
portamento può essere considera
to come ottimale sia sotto il pun
to di vista fisiologico (tensione i- 
niziale), che fisico (tangente al 
corpo).

DETERMINAZIONE DELLA REALE 
LUNGHEZZA DELLA TRAIETTORIA 
DEL PESO (fig. 3)
La traiettoria del peso non segue 
un decorso parallelo alla superfi
cie di rotazione, bensì assume un 
decorso ondulatorio, e la sua lun
ghezza non è identica a qualla rile
vabile nella fig. 2.
Nella parte A-B (vedere la figura 
1) la traiettoria è in discesa, nella 
parte B-C in salita, da C ad E pres
soché piana e da E-F di nuovo con
siderevolmente in salita (circa 40°). 
In considerazione di questo diffe
rente andamento della traiettoria 
del peso, si può valutare una lun 
ghezza totale di m. 4.82, di cui la 
rotazione A-E m, 3 e per la fase 
di spinta E-F m. 1.82.

molto simile ad un laccio (C-E). 
Nella fase di spinta segue un per
corso rettilineo (E-F).

(parte D-E), con riduzione della 
stessa a 1.4 m/sec. Appena dopo 
il raggiungimento della posizione 
di doppio appoggio nella parte E-F 
si assiste ad un innalzamento del
la velocità. Questa raggiunge al 
momento decisivo del lancio un 
valore prossimo ai 13,5 m./sec.
I risultati sopra riportati sono am
piamente in accordo con quelli di 
altri autori: nella prima metà della 
rotazione viene raggiunta una più 
alta velocità del peso rispetto alla 
seconda metà. Nonostante la gros
sa perdita di velocità viene rag
giunta ugualmente una maggior ve
locità finale di lancio.
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