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Sul metodo di 
insegnamento 
della tecnica

36.44 (1B) J. Watson (Cov.) 36.96 (2A) 
F. Laudobelis (Mid V) 34.48 (3A) 1, 
Maksimczyk 48.08; 2, Smith 39.20 (4) 
Cullen 28.40.
Martello: ( 1 A) 1, Johnston 52.32; 2, 

J. M. Elorriaga Weibel (Spagna) 49.10;3, 
B. Summer 39.34. (4) Cullen 21.12.
Giavellotto: (1 A) 1, Ball 56.60; 2, Phi

lips 50.54; 3, Morrei! 46.24 (3A) Hume 
39.98. (4) Cullen 21.00.
Donne: 200: 1, J. M. Hamer (Unat) 

32.7; 2, M. Whitaker (ASV) 34.3 1500: 
1, H. Rider (Camb) 5:10.4; 2, R. An
derson (USA) 5:20.2. 3, N. Campbell 
(Blay) 5:28.1. Disco: M. Tipping (Sutt) 
32.64.

Nel quadro dello studio sulla pre
parazione alla costruzione atletica 
dell’istituto di Gottinghen, ci si é 
posti la domanda se accettare la 
nuova tecnica rotatoria tra i cano
ni di insegnamento delle discipline 
atletiche come nuova tecnica del 
getto del peso. Ciò presuppone 
delle considerazioni sulla metodica 
di questa tecnica. Sulla base delle 
conoscenze di insegnamento teori
co e delle sino ad ora possedute 
conoscenze biomeccaniche abbia
mo raggruppato i nostri punti di vi
sta validi per gli alunni di età com
presa tra i 10-14 anni. Dopo una 
prima determinazione degli eser
cizi preparatori e delle singole se
zioni di insegnamento, noi speri
mentammo questo con un gruppo 
di scolari e di principianti.
Di grosso interesse era tuttavia 

fissare e stabilire la differenza del 
grado di difficoltà di apprendi
mento tra questa nuova tecnica e 
l’usuale tecnica dorsale. Questo

Campionati nazionali ingle/i
a cura di Bogdan Markowski 
Da "Athletics weekly" 18 settembre 1976 wllll

Gruppo 1 A: 40-44 anni,; gruppo 
1B: 45-49 anni; gruppo 2A: 50- 
54 anni; gruppo 2B: 55-59 anni; 
gruppo 3A: 60-64 anni; gruppo 
3B: 65-69 anni; gruppo 4: 70-79 
anni; gruppo 5: 80-89 anni.
100: (1A) 1, R. Taylor (Mid V) 11,4; 2, 
D. Herman (M&D) 11,8; 3. F. Smith 
(WG) 11.8 (1B) 1, x. Anton Bofil 
(Spain) 11.9; 2, K. Whitaker (ASV) 
12.1; 3, D. Howarth (Leigh) 12.1. (2A)
1, P. Whittaker (llf) 12.0; 2, T. Mc-Neil 
(NI) 12.8; 3, H. Smith (N. Vets) 13.0. 
(2B) 1, S. Stein (H'gate) 12.7; 2, A. 
Huggins (Nor) 13.4. (3A) C. Fairey 
(Kett) 13.1. (3B) J. Williams (Vets) 
14.5. (4) N. Martin (Vets) 15.8. (5) I. 
Maclver (ASV) 24.2.
200; ( 1 A) 1, Smith 23.5; 2, W. Morgan 
(Loz) 23.6; 3, D. Burton (Hallam) 
23.7. (1B) 1, Whitaker 24.5; 2, Botili 
24.7; 3. Howarth 25.1. (2A) 1, Witta- 
ker 24.3; 2, MaNeil 26.1 (26.0 ht) (2B) 
Stein 27.1. (3A) Faiery 30.2. (3B) Wil
liams 30.3 (5) Maclver 62.1
400: (1 A) 1, Smith 51.5; 2, Morgan 
51.9; 3, B. Grundy (M&C) 52.3; 4, W. 
Lane (Ver) 52.7 (1B) 1, Witaker 53.5;
2, T. Clowry (Notts) 55.6; 3, Howarth 
55.6 (2A) R. Archbold (norf) 58.3. 
(2B) A. Huggins (Nor) 60.3. (3) N. 
Cole (N Vets) 77.9.
800: (1A0 1, W. Watson (A'deen 
2:01.5; 2, E. Hamer (B&F) 2:01.8; 3, 
R. Alien (Harro) 2:02.2; 4, B. Bullen 
(Stret) 2:02.9 (1B) 1, R. Bowman 
(Canada) 2:04.8; 2, Clowry 2:04.8; 3, 
J. Hayward (WG) 2:09.3; 4, T. Colson 
(Stret) 2:09.3. (2A) 1, B. Beckerton 
(Shett) 2:14.4; 2, N. Neilson (B&F) 
2:15.0. (2B) L. Burnett (WG) 2:28.5. 
(3) A. Else (Vets) 2:37.9.
1500: (1A) 1, E. Williams (Shrew)

16:39.4. (2B)
18:51.0. (3A)

I tradizionali campionati naziona
li per veterani si sono svolti que
st'anno a Stretford il 7/8 agosto. 
Protagonista principale Roy 
Fowler vincitore dei 5.000 (14'54" 
2) e dei 10.000 (30'55"), mentre 
la settimana seguente ha trionfato 
nella 10 km. della corsa mondiale 
dei veterani. A queste gare hanno 
partecipato atleti provenienti dal
la Spagna, Australia, Canada, Usa, 
Jugoslavia e naturalmente Gran 
Bretagna,. Ron Taylor, triplice 
vincitore l'anno scorso, quest'an
no ha puntato le sue carte sui 100 
m. vincendoli con largo margine.
Per comprendere meglio i risul

tati si ricordi che le classi d'età 
sono state cosi indicate:

Di Rolf Geese da "Die Lehre der 
Leichtathletik" n. 46, 16 novem
bre 1975
a cura di Karl Gorcz

4:06.5; 2, Bullen 4:07.3; 3, B. Parkes 
(H'gate) 4:07.8; 4, Alien 4:15.8. (1B) 
1, Bowman 4:22.8 2, Hayward 4:26.8. 
(2A) 1, G. Phis (Leam) 4:31.7; 2, T. 
Wood (Newp) 4:32.3; 3, Bickerton 4: 
33.4. (2B) Burnett 5:10.2. (3) Else 5: 
27.0.
5000: (1 A) 1, R, Fowler (Stoke) 14: 
54.2; 2, K. Harland (Camb H) 14:56. 
2; 3, M. Morrell (Wirr) 15:33.5. (1B)
1, W. Stoddart (Scots Vets) 15:37.0;
2, R. Franklin (TVH) 16:05.2.; 3, 
Bowam 16:10.8. (2A) 1, Wood 16: 
18.2; 2, Phipps 16'33.0; 3, E. Joynson 
(Gates) 16:39.4. (2B) N. Ashcroft 
(Sutt); 18:51.0. (3A) a. Locke (E. 
Ches) 20:45.0. (3B) J. Bum (Roth) 
20:15.6.
10.000: ( 1 A) 1, Fowler 30:55.0; 2, 

E. Austin (Tip) 31:05.6.; 3, Gerry 
North (Bel) 31:17.2; 4, W. Alien (Can) 
32:59.2; 5, T. Miles (Wrex) 33:48.2. 
(1B) 1, A. Walsham (Salf) 32:23.2; 2, 
Stoddart 32:42.2.; 3. Franklin 34:07. 
6. (2A) 1, K. Hall (Wirr) 34:25.6; 2, 
Phipps 35:40.2; 3, J. Fitzgerald (Mit) 
36:42.2. (2B) Ashcroft 38:31.8. (3) S. 
Lee (HRMI) 43:04.0. (4) W. Leach 
(Bolt) 43:29.4.
3.000 Siepi: ( 1 A) 1, Morrell 9:49.6; 2, 
A. Shrimpon (S'ton) 10:03.4; 3, P. 
Knott (B&F) 10:21.6.
110 H: ( 1 A) 1, C. Shafto (Rown) 16.2, 

J. Howell (HHH) 16.4; 3, J Philips 
(Trow) 16.9 (1B) C. Knowless (VoA) 
19.2 (2A) P. Munn (Mit) 21.3. (3) 
I. Hume (Canada) 22.2.
400 H: (1 A) 1, J. Dixon (Bris) 57.5; 2, 

W. Lane (Ver) 58.0; 3, Shafto 58.3 (1B) 
1, K. Witaker (ASV) 62.9; 2, I. Steeda- 
man (Loth) 65.9 (2A) Munn 73.3.
5.000 Marcia: (1 A) 1, R. Thorper 
(Sheff) 23:25.2; 2, J. Dowiling (Sheff) 
26:10.2. (2A) 1, R. McMulIen (Bell) 
26:23.6; 2, L. Alien (Sheff) 26:57.4. 
(3A) 1, A. Poole (Worc) 27:12.2; 2,
S. Smith (Steck) 29:44.4.
Alto: (1 A) 1, J. Busquets Thomasa 
(Spain) 1.60; 2, Philips 1.53 (2A) J. 
Tapias Ventura (Spa) 1.33 (3A) 1, I. 
Hume (Can) 1.53; 2, J. Searle (Vets)
I. 24.
Asta: (1 A) 1, R. Ball (R&R) 3.30; 2,

J. Day (B'hth) 3.12 (3A) Hume 2.44.
Lungo: (1 A) D. Gale (B'hth) 5.92 (1B) 

D. Howarth (Leigh) 5.33 (2A) T. 
McNeil (NI) 5.01 (3A) 1, Hume 4.37; 2,
T. Hines (Vets) 3.05.
Triplo: (1 A) Philips 12.17. (2A) H. 
Trafford (Newc) (3A) Hune 10.14.
Peso: ( 1 A) W. Mann (Seft) 10.51. (2A) 
Trafford 11.67 (3A) 1, K. Maksimczyk 
(West) 13.42; 2, G. Smith (C7C) 12.24 
(4) M. Cullen (Swan) 8.00
Disco: (1 A) 1, Ball 41.04; 2, E. John

ston (Line) 39.88; 3, F. Hobson (Sheff)



Serie degli esercizi

La predilezione del metodo anali-

Metodo
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Insegnamento del lancio da fer
mo
1 sezione: lancio frontale: sottoli
neare particolarmente l’azione del
le gambe e l’estensione dell’intero 
corpo.
2* sezione: lancio da fermo -1/4 
di rotazione
3* sezione: lancio da fermo -1/2 
rotazione, dorso alla direzione di 
lancio;
4' sezione: insegnamento del mo
vimento di rotazione senza il pe
so.

muscolari.
In dettaglio essi si esercitarono 

alla "palla sopra una linea”. Que
sti esercizi vennero ulteriormente 

quindi sviluppati sino al lancio da fermo 
dalla posizione di lancio (tecnica 
rotatoria).

c) dominare la massa rotante, 
regolando giustamente la forza 
prodotta.
Considerando l’intrinseca difficol

tà della tecnica rotatoria e 
quella della difficoltà di apprendi
mento della medesima, noi ferma
mente siamo dell’opinione di 
adoperare il metodo analitico, che 
consiste nell’apprendimento delle 
singole parti, per poi dopo la lo
ro perfetta acquisizione, passare al 
coordinamento delle diverse se
zioni.

Il movimento di rotazione viene 
eseguito sino alla posizione di lan
cio dalla marcia su una linea. Si 
deve qui sottolineare, che all’ini
zio della rotazione il bacino viene 
abbassato e durante la rotazione 
possibilmente deve essere mante
nuto alla medesima altezza. Il mo
vimento di rotazione deve essere 
eseguito ritmicamente, cioè, sino 
al contatto del piede destro (lan
ciatore destrimano) lungo la stes
sa linea e verso fuori. Quindi ruota 
lentamente e nella seconda fase 
della rotazione sino ad andare 
nella posizione di lancio il piede si
nistro tocca terra velocemente leg
germente in fuori rispetto alla li
nea (fig. 1).
Col crescere della sicurezza biso

gna sottolineare che giunti nella 
posizione finale di lancio il peso 
del corpo deve gravare sulla gamba 
posteriore.
5* sezione: come la precedente, e- 

seguendo il movimento col peso;
6' sezione: coordinazione del mo- 

raggiungimento della posizione fi
nale di lancio.

La struttura del movimento ad 
eccezione della simile fase finale 
di rilascio deve venir confrontata 
tra le tecniche: rotatoria e quella 
del lancio del disco. Ogni inse
gnante ben conosce il grosso gra
do di difficoltà presente nell’ap
prendimento della tecnica del lan
cio del disco. Le stesse difficoltà 
incontrate nell’insegnamento di 
questa tecnica saranno presenti 
nell’apprendimento della tecnica 
rotatoria. Le difficoltà che l’inse
gante incontrerà e che dovrà su
perare stanno fondamentalmente 
nella più alta richiesta tecnico-mo
toria. Questo si configura princi
palmente nella padronanza del 
movimento. Qui si deve intendere:
a) il problema di arrivare dopo un 
volo rotatorio in una bilanciata 
ed equilibrata posizione per ese
guire la fase finale del lancio;
b) la difficoltà, di superare, di 
indirizzare una massa rotatoria 
nella diversa linerare direzione del 
movimento;
Fig. 2

della costruzione multilaterale 
dell’allievo, per cui verrà indotto 
a scegliere la tecnica in cui è pos
sibile cogliere la più elevata ri
chiesta psicomotoria.
Successivamente verranno presen

tate le esperienze del metodo e i 
risultati del nostro esperimento.

particolare ci parve davvero inte
ressante in quanto molto probabil
mente all’insegnante si presenta 
la domanda: "Quale tra le due 
tecniche e la più facile da appren
dere?".
Naturalmente egli successivamen
te proporrà la più facile ai suoi al
lievi.
Egli ha ben chiaro di fronte a lui 

il principio dell’effettività cioè 
quello del più basso dispendio nel
la fase di apprendimento, che lo 
porta evidentemente alla scelta 
della tecnica col minor grado di 
difficoltà; egli inoltre deve tener __r_____________
bene in considerazione il principio fico" si basa fondamentalmente 
----- 1 costruzione multilaterale sulle conoscenze dell’insegnamen

to teorico dell’intervento informa
tivo. Naturalmente deve venir, a 
questo punto, presa in considera
zione la capacità di elaborazione 
dell’informazione e di assimilazio
ne della stessa da parte dell’allie
vo. Ciò significa, che sia le sin
gole sezioni di insegnamento, 
che la scelta delle medie e dei 
mezzi di ausilio, devono essere 
subordinati a questa visuale.
Come esercizi preparatori ven

nero introdotti svariati movimenti 
in rotazione sotto forma di gioco, 
durante molte ore nel lavoro di ri
scaldamento o nella ginnastica su
gli ostacoli, senza tuttavia che gli 
scolari potessero pensare che la 
meta dovesse essere la "tecnica 
rotatoria”. Ci pare importante 
ricordare, che per un movimento 
richiedente una; cosi' complessa 
esecuzione tecnica, una gran mole 
di lavoro deve essere svolta e che 
l’esatta età di insegnamento, attra
verso esercizi a carattere multila
terale, é compresa tra i 10 e i 13 
anni.
Rotazioni dalla marcia o dalla 

corsa, su una linea e con un osta
colo intermedio, con e senza at
trezzo in mano, ecc. Contempora
neamente vengono proposte eser
citazioni col pallone medicinale,
forme di preparazione al getto del vimento della rotazione 
peso, ed altre esercitazioni che 
hanno di mira la preparazione 
specifica degli appropriati gruppi



Uo 3^2
30 28,730.1
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Ssetà x

x_= 46,72 
x = 43,86

Gruppo N 
Gruppo G
x —

11:8
11:4

0:7
0:9

Test di 
Herzberg

x_= 75,3 
x = 74,7

7,1
7,7

9,55
8,87

Fig. 1 :
Posizionamento dei piedi nella 4‘sezione 
di insegnamento

2

Passi

dotta con l’impiego di due gruppi 
di alunni dell’età compresa tra gli 
11-13 anni. Le informazioni di in
segnamento vennero date sia ver
balmente (spiegazioni dell’inse
gnante) che visivamente (attraver
so dimostrazioni, diagrammi e 
sequenze). Durante le lezioni po
tè venir raggiunta una alta intensi
tà degli esercizi attraverso la messa 
a disposizione per ciascun gruppo 
di allievi di un peso (un peso ogni 
due allievi).

Numero dei 
partecipanti

17
20

Valore medio
S - Deviazione

Noi in questo modo tendemmo 
ad intensificare il processo di inse
gnamento, ed invitammo gli allievi 
a scambievolmente controllarsi e 
correggersi, controllandosi anche 
attraverso le sequenza presentate. 
Ciò venne compiuto dagli allievi 

in maniera davvero esemplare, 
anche se ripetutamente si dovette 
provvedere al rinforzo dello stimo
lo di allenamento.
Gli esercizi preparatori (non qui 

presentati ) impegnarono media
mente gli allievi in 90 prove 
(fig. 2), sino alla esecuzione gros
solana della tecnica rotatoria. Un 
uguale numero di prove venne usa
to per l’insegnamento della tecnica 
dorsale.

te omogenei e l’un l’altro parago
nabili.
A questo riguardo si deve esegui

re in primo luogo il movimento di 
rotazione sino ad una controllata 
posizione finale di lancio, per pas
sare quindi al collegamento del ri
lascio. Col crescere della destrezza 
si dovranno ridurre le pause tra le

sx dx sx

-——

che vennero messe a confronto at
traverso la determinazione delle 
caratteristiche di movimento (ot
to), valutate attraverso la ripresa 
filmica e quantizzate attraverso 
una serie di punteggi. Le singole 
caratterisitche di movimento eb
bero differenti valenze di punteg
gio. Per l’interpretazione decisiva 
venne considerata la migliore tra 
tre prove.
Iniziò il gruppo N con la tecnica 

dorsale e poi il gruppo G con 
quella rotatoria. Prima dell’esperi
mento nessun partecipante posse
deva una precedente padronanza 
del gesto tecnico del getto di pe
so.
I metodi si differenziano sostan
zialmente solo nella parte ini
ziale di messa in moto in rotazio
ne.
II metodo per l’assimilazione del 

lancio da fermo restò per più simi
le. Nelle singole sezioni di insegna
mento vennero eseguite per en
trambe le tecniche il medesimo 
numero di prove totali.
I valori medi sono riportati grafi

camente nella fig. 3.
I risultati apparsi dalla nostra ana

lisi filmica, dimostrarono chiara
mente come presso la tecnica ro
tatoria comparissero molte più dif
ficoltà nella fase di appren
dimento, che si manifestarono nei 
più bassi valori d'espressione. Per 
mostrare nella figura il più elevato 
grado di difficoltà presentato 
dalla tecnica rotatoria, comple
tammo quantificando i valori di 
valutazione. Tutti i partecipanti 
vennero interrogati separatamente 
ed indipendentemente l’uno dall’ 
altro. Da tutti la tecnica rotatoria 
venne considerata come più diffi
cile, ciò che venne confermato dal
l’analisi filmica.

Dai risultati apparsi noi siamo del 
parere che la tecnica non debba 
essere insegnata anche se:
1, Promuove un arricchimento 
delle capacità motorie generali e 
fornisce nuove esperienze di movi
mento;
2. sino ad ora non é provato che 
questa tecnica fornisca un nuovo 
cospicuo incremento della presta
zione di lancio nel getto del pe
so.

fasi, sino ad eseguire il tutto in 
una successione "fluida” e ben 
coordinata.

Errori
Durante il procedimento di inse
gnamento furono riscontrati i se
guenti errori principali:
1. il baricentro durante la rota
zione non veniva abbassato a suffi
cienza, cioè veniva mantenuto il 
corpo troppo eretto. Ciò rende in
nanzi tutto più difficile il mante
nimento dell’equilibrio, ed inoltre 
accorcia il tragitto di accelerazione 
del peso.
2. La messa in azione dell’atleta 
avviene in modo troppo brusco 
ed affrettato, che spesso provoca 
una messa "fuori giri” dell’atleta.
3. La rotazione avviene sull’in
tera pianta del piede e non solo 
sull’avampiede. Si ha quindi una 
maggior resistenza allo sfregamen
to, una esagerata torsione dei pie
di, una inesatta posizione finale 
di lancio con presentazione finale 
dei piedi in una direzione contra
ria a quella di lancio.
4. Mancava un ritmo di rotazione 
(rotazione monotona). Risultato: 
raggiungimento di una insicura po
sizione finale di lancio, frequente 
"andar fuori giri” (esagerata rota
zione), non sufficiente riestendi- 
mento della gamba sinistra veloce.
5. Durante la messa in azione del
l’atleta il tronco da una bassa po
sizione iniziale veniva troppo bru
scamente sollevato, dando come 
risultato un troppo marcato salto 
durante la rotazione, con diffi
coltà di controllo dell’equilibrio 
all’arrivo al suolo.
6. Durante la messa in azione i- 
niziale il tronco non veniva abba
stanza abbassato e piegato verso T 
avanti. Risultato: riserve sulla po
sizione finale di lancio.
La sperimentazione venne con-
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Fig. 3: Confronto del grado di difficoltà pres
so l’insegnamento della tecnica dorsale e ro
tatoria (valori medi)
1 Grp. N - Tecnica dorsale.
2 Grp G - Tecnica dorsale
I Grp. N - Tecnica rotatoria
II Grp G. - Tecnica rotatoria

Prima dell’inizio della sperimenta
zione gli alunni vennero sottoposti 
ad un test, per determinare la ca
pacità motoria di apprendimento 
(1), le capacità condizionali, la de
strezza, la capacità di orientamen
to e di progressione (corsa di 
destrezza secondo Thiess) (2).
I gruppi si dimostrarono dai risul
tati dei test (tab. 1) sostanzialmen
te simili.
Confronto del grado di difficoltà 

di entrambe le tecniche
A questo proposito le due tecni-
Tabella 1: Dati dei test

S Corsa di destrezza 
secondo Thiess


