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confronto tra tecnica rotatoria 
e tecnica O'Brien

Figura 9
Nella posizione iniziale e durante la 
traslocazione l’atleta piega troppo 
marcatamente il busto verso l’avan- 
ti. Per questa ragione la curva del
le anche sale sopra quella della ma
no di lancio. L’innalzamento e il 
calo della traiettoria delle anche 
durante la traslocazione indica chia
ramente un troppo marcato innesto 
verticale dell’azione della gamba 
destra. Un eccessivamente marca
to abbassamento della traiettoria 
del peso viene qui evitato solo at
traverso un non ottimale raddrizza
mento del busto.
Nel confronto tra tecnica rotatoria 
e tecnica O'Brien possiamo assiste
re ad un simile innalzamento della 
curva della mano di lancio. Entram
be le tecniche mostrano una de
viazione del vettore rilascio rispetto 
al vettore traslocazione dai 36° ai 
38°. Tali valori sono appunto i me
desimi anche nella tecnica O' Brien.

prestazione di lancio. Il medesimo 
errore lo si può riscontrare nella 
curva della traiettoria delle anche.
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Figura 7
Questo lancio è migliore. La traiet
toria durante la rotazione risulta 
più appiattita; mentre il tragitto del 
peso è più uniforme. Unicamente 
la traiettoria delle anche subì un 
troppo brusco e repentino innalza
mento durante la fase di rilascio. 
Sulla figura 7 si può notare come I' 
ultima fase (di rilascio) della mano 
di lancio sia scorretta. Il tracciato 
luminoso infatti sale al termine re
pentinamente. L’atleta riesce in en
trambi ì lanci ad evitare una caduta 
della traiettoria del peso al termine 
della traslocazione, per cui riesce 
a garantire una discretamente uni
forme accelerazione del peso. Dall' 
esame (fig. 8) del tracciato lumi
noso si può rilevare, come nella 
fig. 6, come il piede destro al mo
mento del rilascio viene leggermen
te trascinato indietro.

Figura 6
Il tracciato luminoso della mano di 
lancio diventa più ripido, rapidamen
te al momento del volo in rotazione 
e cala al momento dell'arrivo a ter
ra sulla gamba destra al di sotto 
del livello di partenza. Ciò signifi
ca, che l'atleta ha aperto troppo 
l'articolazione del ginocchio e con 
ciò è saltato verso l'alto. Il troppo 
marcato abbassamento della traiet
toria del peso al momento dell'ar
rivo al suolo della gamba destra, 
produce i suoi effetti negativi sulla
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4.1 RIPRESA DALL'ALTO

Le riprese mostrano -i tentativi di 
un lanciatore mancino, che al mo
mento dell'esperimento possedeva 
all’incirca la medesima prestazione 
con entrambe le tecniche di lancio 
(tecnica rotatoria: 14,65 - tecnica 
O'Brien: 14,50). La lampadina lumi
nosa era assicurata al polso della 
mano di lancio. In entrambe le fi
gure i due punti a sinistra del trac
ciato luminoso sono in realtà alla 
distanza di 1 metro e servono come 
sistema di riferimento per le misu
razioni (fig. 4).

Le riprese mostrano senza ombra 
di dubbio il più lungo tracciato di 
accelerazione nella tecnica rotato
ria (maggiore di circa 2 metri). U- 
na esatta misurazione della via di 
accelerazione non è stata possibile 
per via dell’angolo di ripresa e dell' 
■imprecisione nella determinazione 
del punto esatto di rilascio.

La distanza massima laterale delle 
estremità delle curve arrivano nella 
tecnica 0 Brien a 79 centimetri 
mentre in quella rotatoria a metri 
1,20.

s n

la tecnica O'Brien (1153 
10,93).

4. REGISTRAZIONE DEL 
TRACCIATO LUMINOSO

Come sorgente luminosa furono a- 
doperate delle lampadine tascabili 
(2,5 V.; 0,2 A) alimentate da una 
batteria a 9 Volt. Non furono ne
cessarie per la registrazione spe
ciali pellicole sensibili. L'angolo di 
ripresa si aggirava nella registra
zione dall'alto attorno agli 80°, men
tre in quella laterale attorno ai 90°.

4. RIPRESA DA LATO

L atleta che si è sottoposto al test 
è un lanciatore destrimano che 
con la tecnica rotatoria raggiunse 
?lÌS?I!_Tj?IÌ0Z.?ÌSpett0 a quelle con 

contro
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FIG. 10: Taglia corporea

5.1.1. ORGANIZZAZIONE
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FIG. 11: Peso corporeo

f (Frequenza)

-6

•5

FIG. 8

-2

FIG. 12: Lunghezza di lancio
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Dalla registrazione laterale possia
mo riscontrare come la direzione 
dell'accelerazione nella tecnica ro
tatoria sia altrettanto rettilinea co
me presso la tecnica O’Brien.

5. CONFRONTO TRA LE TECNICHE 
PER MEZZO DI UN 
ESAME EMPIRICO

L'esame deve chiarire se in un de
terminato periodo di tempo in cui 
ci si allena con la tecnica rotatoria.

------- : Mano di lancio
- - - : Anca destra
... : Anca sinistra

------Malleolo destro

possono venir raggiunti risultati a- 
naloghi a quelli raggiungibili con 
la normale tecnica O’Brien.
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5.1 COSTRUZIONE
DELL'ESPERIMENTO

L'esame venne intrapreso con 15 
studenti dell'istituto delle Scienze 
sportive della Scuola Superiore di 
Saarbrucken. Essendosi alcuni par
tecipanti ritirati nel proseguo del
l'allenamento fu necessario comple
tare l'esperimento anche con locali 
atleti di una società sportiva. Di 
qui è ancora da chiarire bene l’ete
rogeneità del gruppo d'esperimen
to ((Eterogeneità della composizio
ne). Per questa ragione e per il 
fatto del basso numero di parteci
panti all'esperimento dobbiamo con
siderare quanto segue solo come 
impostazione programmatica del 
problema, da cui nessuna afferma
zione di carattere generale potrà 
venir dedotta. Presupposto fonda
mentale di questa sperimentazione 
fu che le persone dell’esperimento 
controllavano discretamente la tec
nica O’Brien, mentre non si erano 
ancora esercitate con la tecnica ro
tatoria.

2) Triplo destro e sinistro
3) Lancio da fermo;
4) Getto del peso dorsale sopra il 

capo;
5) Squat;
6) Panchina.

Nell'interpretazione dei dati si cer
cò di stabilire le correlazioni tra 
esercizi di controllo e presentazione 
di lancio.

: Tecnica O’Brien 
Tecnica Rotatoria

: Rotatoria - Test E

L’esperimento fu organizzato per 
una durata di 6 settimane e sulla 
base di 180 lanci di allenamento.

All’inizio vennero determinate le 
prestazioni di lancio con entrambe 
le tecniche attraverso l’introduzione 
di un test. Per evitare casualità o- 
gni atleta aveva a disposizione sei 
lanci, di cui venne quindi calcola
ta la media aritmetica. Dopo sei 
settimane e quindi dopo 180 lanci 
venne eseguito un nuovo test di 
fine esperimento. Da ricordare inol
tre che tutti i lanci vennero ripre
si per mezzo di un Video-recorder 
per poter valutarne compiutamente 
la tecnica di esecuzione. Non fu ri
petuto il test finale con la tecnica 
O’Brien, presupponendo che le pre
stazioni restassero costanti, consi
derando che 180 lanci eseguiti con 
la tecnica rotatoria nel corso di 6 
settimane nessun miglioramento 
delle capacità motorie per la tecni
ca O’Brien realizzavano.
Per garantire l’obiettività di condu
zione della sperimentazione furo
no stabiliti due ordini di test: A- 
test cioè test d'inizio e E-test cioè 
di fine periodo. Durante la speri
mentazione vennero anche determi
nate le capacità motrici di prepara
zione e di velocità attraverso appo
siti test di controllo. Furono adotta
ti i seguenti controlli:
1) 40 metri di sprint lanciati (con 10 

metri di abbrivio);
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FIG. 16: 40 metri sprint
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FIG. 18: Panchina
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5.1.2 VALUTAZIONE
DELL'ESECUZIONE TECNICA

Si predispose inoltre una tabella di 
valori di valutazione per i diversi 
movimenti tecnici ripresi attraver
so i filmati. Nella lista dei risultati 
vennero di volta in volta inseriti i 
migliori lanci effettuati dai singo
li atleti. I singoli criteri stabiliti ot
tennero valori indicati con « 4- » o 
«— ». Un particolare veniva indi-
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: Lancio del peso dorsale 
: Peso da fermo
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FIG. 17: Triplo: 
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cato con « — » se non veniva com
pletato a sufficienza. Ad esempio 
presso il particolare « distendi
mento delle gambe e delle anche » 
durante la fase di rilascio se que
sto non veniva a dovere portato a 
compimento gli veniva assegnato 
un criterio di valutazione negativo. 
Quindi si passava alla sommatoria 
di tutti i valori positivi e negativi 
così ritrovati. In questo modo po
teva essere quantificata e statisti
camente -interpretata ogni singola 
qualità studiata.

"-5533532

a
in om m
o mm

g g R 8 g §
r à è é s °

FIG. 19: Squat

/i K

ir:

fi

J jx(m]
otnoinomoino r^c*j(-om^'jinin(£) 

sÉsààssgà
FIG. 14: Lancio del disco

_________ j x(kg)
in o in $2 S in
IO CO CD •— •— •—

n o m o co o v> 2
*1 io co co cn ~ pi il

5.2 RISULTATI

I risultati ottenuti saranno qui di 
seguito in forma abbreviata inseri
ti anche se saranno accompagnati 
da esaurienti note grafiche, ripro- 
ducenti i procedimenti matemati
co-statistici necessari per la loro 
discussione.
Le diversità costituzionali delle per
sone dei test trovarono le loro ri
percussioni sui singoli esercizi da 
test (disco, .peso, 40 m. sprint 
squat, triplo).
Per i singoli risultati inseriti nella 
tab. 1 venne di volta in volta cal
colata la media aritmetica (tab 2). 
Questo servì come fondamento per 
tutti i calcoli successivi.
II diretto confronto tra tecnica O' 
Brien (tab. 1 spazio 3) e i test A 
ed E della tecnica rotatoria (tab. 
1 spazi 4 e 5) diede i seguenti ri
risultati:
— La media aritmetica di tutti i 
lanci effettuati nell'E — test dette 
dei risultati di 63 cm. migliore ri
spetto alla media dell'A - test. Su
però anche la media della tecnica 
O' Brien di 10 cm.
-- Presso gli spazi della tab. 1 (6, 
7, 8,) riguardanti la forma esterio
re della tecnica si mostra un simi
le quadro. Le differenze comunque 
necessitano di un esame statisti
co.
Tra qualità del lancio, altezza e pe
so corporeo si trovò una debole 
correlazione. La correlazione tra I' 
A ■ test della tecnica rotatoria e 
la taglia corporea mostra persino 
un valore negativo. Con sicurezza 
si può dire che i lanciatoti esperti 
con la tecnica O'Brien potevano 
ottenere buoni risultati anche con 
la tecnica rotatoria. Simile corre
lazione si presentò anche tra la 
tecnica O'Brien e la tecnica rota
toria nei test A ed E.
Gli atleti che ottennero buoni pun
teggi di tecnica esteriore con l’ese
cuzione O'Brien ottennero pure al
ti punteggi con quella rotatoria. 
Una inaspettata correlazione si pre
sentò tra qualità del lancio e lun-
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Non ci siamo mai allontanati dalla 
convinzione tecnica che le due tec
niche di lancio essenzialmente pos-

II fatto che le prestazioni ottenute 
con la tecnica dorsale risultereb
bero ben più influenzabili dai fatto
ri taglia corporea, peso e forza ri
spetto alla tecnica rotatoria, deve 
essere qui ben ricordato come il 
più importante risultato ottenuto 
dal nostro esperimento. Inoltre i 
discoboli poterono ottenere risul
tati migliori con questa tecnica ri
spetto ai non discoboli.

6. CONSEGUENZE 
PER L’ALLENAMENTO

— Ugualmente i test di forza mas
sima (panchina e squat) presenta
no grossi valori di previsione. La 
correlazione tra tecnica O'Brien e 
livello di forza è più alta rispetto a 
quella presentata tra tecnica rota
toria e livello di forza.

— Una debolissima correlazione e- 
siste tra 40 metri lanciati e pre
stazione di getto del peso.

— Anche il salto triplo presenta 
ben scarsa correlazione con la lun
ghezza del lancio. Forza di salto e 
velocità indirettamente influenzano 
la lunghezza del lancio.
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TABELLA 2: Colonna dei valori medi, varianza e 
deviazione itandard dei risultati 

valore 
medio 

1,80 (mi
80.4 (kg) 
10.19 (m)
9.66 (mi

10.29 imi 
9.13 (Punkte) 
7.79 (Punkte) 
9,53 (Punkte)

35.29 (m) 
9,70 (m)

10,28 (m) 
4.84 (Sek.) 
7.49 (m) 
7.60 (m)

88.5 (kg) 
115.3 (kB)
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deviazione 
standard

0.09 (m)
13.8 (kg) 

1,82 (m) 
1.73 (m) 
1.84 (m) 
1.59 (Punkte) 
2,24 (Punkte) 
1.64 (Punkte) 
9.18 (m)
1.84 (m) 
2.47 (m) 
0.48 (Sek I 
1.08 (m) 
1,14 (m)

26.9 (kg) 
31.3 (kg)
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TABELLA 1: Risultati
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ghezza in tutti e tre i test. Con u- 
■na sufficiente probabilità può at
traverso la nota di valore tecnico 
venir pronosticata la prestazione, 
tale correlazione è soprattutto sta
tisticamente sicura presso l'A - 
test della tecnica rotatoria. Qui gli 
atleti conseguirono assieme alla 
miglior valutazione della tecnica 
esteriore anche i migliori lanci.

L’affinità del gesto del lancio del 
disco con quello della tecnica ro
tatoria si esprime in una marcatis
sima correlazione tra i due movi
menti atletici. Parimenti tra tecni
ca O'Brien e lancio del disco com
parì una significativa correlazione, 
non comunque così marcata come 
per la tecnica rotatoria.

Il valore ottenuto nell'A - test era 
statisticamente in correlazione mag
giore rispetto al valori dell'E • test. 

Da ciò possiamo constatare come 
l’influsso sulla tecnica rotatoria si 
sia maggiormente fatto sentire nel
l'A-test rispetto all’E-test dove 
tutti i lanciatoti avevano esercita
to la tecnica rotatoria.
Si può comunque stabilire che pres
so determinate prestazioni di lan
cio del disco corrispondono altret
tanto determinate prestazioni nel 
getto del peso con entrambe le tec
niche adoperate.

Al termine della sperimentazione 
vennero determinate le reali capa
cità di previsione della prestazio
ne dei singoli esercizi di controllo.

— le correlazioni ritrovate tra lan
cio da fermo, getto del peso dor
sale, con la tecnica O'Brien co
me pure con quella di rotazione 
conformemente alle aspettative so
no molto alte. Allo stesso tempo 
getto del peso da fermo e dorsale 
sono esercizi molto adatti per il 
controllo.
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siedono la medesima strutturazio
ne dinamica. Essenzialmente quin
di l’allenamento di un lanciatore 
che usa la tecnica rotatoria non 
deve discostarsi essenzialmente da 
quello che adopera l'usuale O'Brien. 

Le tecniche si differenziano essen
zialmente per la 1" fase di acce
lerazione (traslocazione o rotazio
ne).

L'influenza di questa fase è pro
porzionalmente bassa, anche se 
non deve venir sopravvalutata. Il 
compito fondamentale di un lan
ciatore che usa la tecnica rotato
ria deve risiedere nel migliora
mento della fase di accelerazio
ne principale, cioè del rilascio. Per 
questa ragione la tecnica rotato
ria maggiori pretese tecnico-mo
torie richiede rispetto alla tec
nica O’Brien, per cui l'allenamen
to Tecnico deve essere nel vo
lume totale aumentato. La rotazio
ne esige una spiccata attitudine 
della qualità destrezza. Adeguati e 
sercizi non devono mancare in al
cuna fase dell’allenamento. Tali e- 
sercizi naturalmente possono risul
tare utilissimi per la tecnica del 
lancio del disco.

Per quanto riguarda le attitudini 
specifiche dell'atleta che intende 
intraprendere la preparazione con 
questa tecnica dobbiamo ricorda
re: la tecnica rotatoria mostra una 
meno marcata dipendenza dalla ta
glia e dal peso corporeo di quanto 
non mostri la tecnica O'Brien; pos
sono anche atleti più piccoli e me
no dotati strutturalmente consegui
re discreti risultati. Atleti che pa
droneggiano bene la tecnica del 
lancio del peso, sono meglio adat
ti rispetto ai pesisti puri.

Nel lavoro con i giovani, accanto 
all’insegnamento della tradizionale 
tecnica O'Brien deve essere preco
cemente inserito l’insegnamento 
tecnico di questa nuova variante, 
come seconda futura possibilità ac
canto alla tradizionale traslocazio
ne dorsale. Ciò è bene effettuarlo 
in quanto la giovane età permette 
un utile lavoro di apprendimento, 
evitando contemporaneamente fe
nomeni di cristallizzazione della tec
nica di lancio.

Al termine di quanto sopra studiato 
posso ricordare ed affermare come 
la tecnica rotatoria si presenti ac
canto a quella O'Brien come una ul
teriore possibilità di sviluppo delle 
capacità di lancio del nostro atleta.
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