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confronto tra tecnica rotatoria 
e tecnica O'Brien

4. DIREZIONE
DELL'ACCELERAZIONE

Corrispondentemente al loro de
corso geometrico si possono di
stinguere movimenti traslatori (sen
za un'intriseca rotazione) e rotato
ri (con rotazione). Nella tecnica 0' 
Brien assistiamo soprattutto ad u- 
na traslazione, presso cui però i

3. OSSERVAZIONI 
BIOMECCANICHE

Durante la tecnica rotatoria e quel
la O'Brien realizziamo alcune leggi 
biomeccaniche fondamentali (Prin
cipio dell’impulso e della quantità 
di moto, Azione reazione, Coordi
nazione degli elementi degli impul
si) similmente o quasi, si distin
guono comunque relativamente al
la direzione delle vie d’accelerazio
ne, Conservazione del momento an
golare e dell'accumulo di energia 
(5).

movimenti di rotazione non posso
no completamente venir eliminati, 
come più tardi è visto. Nella tec
nica di rotazione si assiste ad una 
sovrapposizione di rotazione e tra
slazione, cioè il corpo ruota attor
no ad un'asse, mentre l’asse stes
so trasla lungo una determinata 
traiettoria.
Nella tecnica O'Brien si segue il 
principio biomeccanico del lungo 
e rettilineo tragitto dell'accelera
zione (6). La velocità del movimen
to risulta dalla forza e dalla lun
ghezza della via di accelerazione. 
Cambiamenti di direzione devono 
venir evitati. Così la velocità di 
rilascio del peso è una somma vet- 
torale ed ogni cambiamento di di
rezione implica una perdita di ve
locità del peso. Quanto più grande 
è la deviazione angolare tra il vet
tore traslocazione (a) e il vettore 
rilascio (b), tanto più piccola di
viene la somma vettoriale (c) e 
con ciò la velocità di rilascio del 
peso (fig. 1). Nella prassi comun
que assistiamo a delle deviazioni 
dalla rettilineità della via dell'acce
lerazione sia dall'alto che di lato. 
La deviazione orizzontale si spiega 
con il cambiamento di direzione del
l'asse delle spalle dovuto al passag
gio dalla traslocazione al rilascio, 
mentre il peso resta attaccato al 
collo (9).
La deviazione verticale è dovuta al
l'esplosivo raddrizzamento del lan
ciatore.
E' interessante notare a questo pro
posito come i lanciatoti americani 
Oldfield e Feuerbach e il tedesco 
Hoffmann nella posizione iniziale e 
nella traslocazione tendono a ruo
tare verso destra il loro tronco per 
allungare il percorso dell'accele
razione. Ciò conduce forzatamente 
ad un rinforzo del movimento di 
rotazione.
Durante la prima fase di accelera
zione il peso viene accelerato ro
tatoriamente, mentre nella fase 
principale, al filaselo, come del

la breve fase di volo la rotazione 
prosegue. L'atleta atterra al cen
tro della pedana sulla gamba de
stra piegata, per cui a questo pun
to la prima fase di accelerazione 
è terminata. Durante la susseguen
te fase di singolo appoggio la gam
ba sinistra velocemente viene por
tata serrata alla destra accanto al 
fermapiede. L'asse delle anche as
sume in questa fase una più al
ta velocità angolare per cui viene 
nuovamente a crearsi una torsione. 
L'angolo di torsione nella posizione 
di fine traslocazione (Stossauslage) 
nella tecnica di rotazione è più am
pio rispetto a quello della tecnica 
O’Brien.
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2. RAPPRESENTAZIONE
DEL MOVIMENTO DELLA 
TECNICA ROTATORIA

Come nella precedente tecnica 0' 
Brien il lanciatore con la tecnica 
rotatoria assume una posizione di 
partenza con la schiena rivolta al
la direzione di lancio. Il peso del 
corpo grava ugualmente su entram
bi i piedi collocati sulla pedana ad 
una distanza circa uguale alla lar
ghezza delle spalle. L'atleta ese
guendo una rotazione nella direzione 
opposta a quella della reale rotazio
ne, sposta il peso del corpo sulla 
gamba del lato del peso. Indi il mo
vimento si inverte ed ha inizio il 
reale movimento di rotazione. At
traverso questo moto viene risolta 
la torsione precedentemente creata 
tra asse delle spalle e delle anche 
e contemporaneamente il peso dell' 
atleta viene spostato sulla gamba 
sinistra (per un lanciatore destri
mano). Il piede sinistro ruota sull' 
avampiede verso fuori e non ap
pena termina I azione di spinta del 
piede destro sulla pedana, diventa 
il perno di rotazione del sistema a- 
tleta-peso. La gamba destra si muo
ve con un ampia traiettoria verso 
il centro della pedana. Non appena 
il petto è rivolto nella direzione 
di lancio, l'atleta esegue il saltel
lo spingendo con la gamba sinistra 
(articolazione del piede). Durante

1.1. SCOPI
Si tenterà in questa trattazione di 
mettere a confronto la nuova tec
nica rotatoria di getto del peso (o 
altrimenti detta tecnica Barischni- 
kow) con l’usuale tecnica 0' Brien 
(o traslocazione dorsale). Il confron
to comprenderà i seguenti proble
mi
1) Concetti biomeccanici;
2) tracciati di rilevamento lumino 
so;
3) esame empirico
Questo articolo si basa su un lavo
ro presentato come tesi di laurea, 
che qui è condensato e sintetizzato.
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golare viene raggiunto attraverso i 
seguenti movimenti: durante il vo
lo in rotazione si solleva il busto 
(ftg. 4).
Allorché avviene l’atterraggio al 
centro della pedana la gamba de
stra, che precedentemente aveva 
ruotato ampiamente verso fuori, de
ve venir serrata per ridurre il rag
gio (ftg. 5). Il braccio libero deve 
venir avvicinato al corpo (ftg. 5-6). 
La gamba sinistra viene collocata 
attraverso il più breve tragitto vi
cino alla gamba di appoggio davan
ti al fermapiede (ftg. 6-7). Per una 
idonea utilizzazione della conser
vazione del momento angolare de
ve essere evitata una cospicua per
dita di velocità nella fase di sin
golo appoggio. Comunque una cer
ta perdita di velocità compare sem
pre in questa fase.

3.2 IL PRINCIPIO DELLA 
CONSERVAZIONE DEL 
MOMENTO ANGOLARE (5)

Secondo il principio della conser
vazione del momento angolare è il 
prodotto tra il momento di inerzia 
(I) e la velocità angolare (w) co
stante, cioè il momento angolare 
totale di un movimento rotatorio 
si conserva.
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Così a seconda dell'asse di rota
zione e della posizione spaziale del 
corpo è diverso il momento di i- 
nerzia angolare e con ciò la velo
cità angolare. Se si esegue ad e- 
sempio un salto con rotazione at
torno all’asse longitudinale del cor
po, il momento di inerzia con le 
braccia serrate al busto assume un 
valore di 1,0-1,2 kgm2; con le brac
cia distese lateralmente 2,0-2,5

kgm2. La velocità angolare di volta 
in volta si comporta in maniera in
versa. Nella tecnica rotatoria que
sta legge meccanica può venir u- 
tilmente sfruttata similmente al 
lancio del disco.
L'atleta inizia la rotazione con un 
possibilmente alto momento di iner
zia angolare. Egli resta all’inizio 
accovacciato; piega la parte supe
riore del corpo verso avanti e gui
da il suo braccio libero lontano dal 
corpo (fig. 3 ftg. 1-2). L'ampia tra
iettoria della gamba destra serve 
ad aumentare il momento di iner
zia (ftg. 3-4). La riduzione di I e 
con ciò l’aumento della velocità an-

resto nella tecnica O’Brien, si ten
de a perseguire una accelerazione 
rettilinea. Una accelerazione rota
toria richiede accanto all'effettiva 
forza accelerante un’accelerazione 
centripeta (accelerazione con dire
zione verso l'asse di rotazione) 
sulla curvatura della traiettoria. Se 
viene a mancare questa forza du
rante la rotazione, il corpo si muo
ve secondo una traiettoria retti
linea; non elevandosi comunque I' 
effettiva accelerazione.

Ulteriori essenziali fattori del mo
vimento di rotazione sono la ve
locità periferica v (esprime il rap
porto tra l’incremento del percor
so di un punto lungo un arco di 
cerchio rispetto al tempo) e la ve
locità angolare <>> (che esprime il 
rapporto tra l’aumento dell'angolo 
in relazione al tempo) e il raggio 
di rotazione r (esprime la lontanan
za dell'asse di rotazione del siste
ma corpo-attrezzo rispetto al bari
centro del sistema). Essi si unisco
no nella seguente formula: v = 
w . r2 (5). Ciò significa che pres
so un’identica velocità angolare, 
la velocità periferica aumenta con 
l'aumento del raggio (fig. 2).

Se si ha il caso di un'uguale ve
locità periferica con il diminuire 
del raggio aumenta la velocità an
golare.

Per un atleta, che adopera la tec
nica rotatoria, è più difficile ri
spetto ad un discobolo 0 ad un 
martellista creare un ampio raggio 
di rotazione. Barischnikow si sfor
zò a questo riguardo di inclinare 
verso l'avanti il suo busto. Di con
tro nella tecnica O’Brien essenzial
mente si può allungare la via d' 
accelerazione attraverso la rotazio
ne.

3.3. STRUTTURAZIONE 
ENERGETICA

Nella prassi sino ad ora non si è 
riusciti ad impedire una caduta del
la velocità del peso. Kerssenbrock 
ritrovò che il peso di Barischnikov 
nella prima metà della rotazione rag 
giunge una velocità di rotazione di 
4 m./sec. e nella seconda metà 
scende a 1,4 m./sec. Al rilascio Ba
rischnikow aggiunge a questa par
te una porzione di 8,64 potendo 
quindi giungere ad una velocità fi
nale del peso di 13,5 m./sec. A 
confronto: Feuerbach può incremen
tare la sua velocità di traslocazio
ne di 2,6 m./sec. su una velocità fi
nale del peso di 13,9 m./sec., ag
giungendo così solo una porzione 
di 4,3 m./sec. Questa differenziazio
ne tra tecnica rotatoria e O’Brien 
deve essere spiegata attraverso la 
composizione energetica, dove io 
seguii il lavoro di Geese (2).
Secondo i dettami della composi
zione energetica in un sistema chiu
so l'energia viene mantenuta e la 
si può tramutare da potenziale (di 
immagazzinamento) in cinetica (di 
movimento), comunque sempre con 
una limitata perdita di energia ca
lorica.
Il principale ritardo nella tecnica 
di rotazione avviene nella fase di 
appoggio singolo. In questa fase si 
assiste alla creazione di una tor
sione del tronco per effetto della 
scarsa velocità dell'asse delle spal
le e l’alta velocità angolare di quel
la delle anche. In questo caso si 
assiste alla trasformazione di par
te dell'energia cinetica della pri
ma fase di accelerazione sotto for
ma di energia potenziale di tensio
ne muscolare: un muscolo sovra- 
esteso lavora più attivamente.
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