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6) Il disco dovrà essere "tirato” 
al di sopra della gamba avanti per 
poter beneficiare della sua esten
sione.
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Concetti ..
sul lancio , , ..del disco

Sequenza del lancio
(dalla "posizione di forza”)
1) Il piede destro continua a ruo
tare e premere sulla pedana; la 
gamba sinistra dopo aver roteato si 
posa sulla pedana e si stende, men
tre le anche effettuano una rota
zione verso l’avanti e verso l’alto 
per arrivare al di sopra della gamba 
sinistra mentre si distende.
La vera elevazione avviene per ef

fetto della gamba sinistra (lancia
tore destrimano).
2) Dalla "posizione di forza” in 
torsione, il disco viene trainato 
nello stesso tempo in cui le anche 
cominciano a muoversi. Le anche 
si pongono su un piano di 42*.
Il braccio lanciatore viaggia su un 

piano di 22*, ideale per imprimere 
la maggior forza durante il movi
mento.

3) Trazione del disco:
a) il braccio lanciatore è allungato;
il disco è all’altezza delle anche
b) il braccio è in trazione fino alla 
posizione orrizzontale (per éffetto 
della forza centrifuga, il disco tira 
verso l’esterno e verso l’alto). Le 
spalle sono alte quando il disco 
è abbandonato
c) la mano dovrà finire davanti al 
viso.
4) Il peso del corpo dovrà muo
versi verso l’avanti fino a trovarsi 
sulla gamba che sta davanti. "Non 
spostarsi dalla direzione di volo 
dell’atrezzo per rotazione (ri
traendo l’anca o rifiutando il 
giusto appoggio con il piede sini
stro).
5) Il disco deve trovarsi sempre in 
mano durante l’estensione della 
gamba sinistra.

Finale di lancio
(N.B. quando l’attrezzo è partito) 
Possibilità di tre tecniche nel fi
nale:
1) Con la sostituzione del piede si
nistro con il destro (lanciatore de
strimano) ed abbassamento del 
centro di gravità (cambio dei pie
di).
2) Nessun cambio, il peso del cor
po finisce in avanti, come pure 
la gamba destra tirando la punta 
del piede, mentre il corpo esegue 
una torsione.
3) Con un giro completo di 
360* guardando alla direzione di 
lancio con le ginocchia flesse.
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3) nella posizione al centro della 
pedana il piede destro deve ruo
tare velocemente al fine di rag
giungere la posizione di forza (tor
sione).

(Esecuzione con l’attrezzo)
Mettersi in posizione di forza 
(vedi più sopra)
1) sentire l’azione del piede arre
trato (destro). Ruotare fino a che 
il centro di gravità viene portato 
sulla gamba avanti
2) il lanciatore lascia il disco.

A condizione che tutti gli altri 
fattori siano rispettati (angolo di 
proiezione, direzione del vento) il 
disco proiettato alla maggior velo
cità, raggiungerà la maggior distan
za. Il massimo della velocità al 
momento dell’abbandono dell’at
trezzo dipende dalla forza di con
trazione dell’atleta e dalla veloci
tà di impulso che è in grado di 
creare durante i suoi movimenti.
Per il lancio del disco, la velocità 

di impulso è ottenuta attraverso il 
grado di accelerazione raggiunto 
dall’atleta durante i suoi movimen
ti d'i rotazione e dei movimenti 
lineari eseguiti in pedana; essa 
è fortemente aumentata dalla 
''posizione in torsione del cor
po” che si crea grazie alla violenta 
torsione delle anche, tronco, spal
le, combinato con l’elevazione sul-
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effettuare al tronco una rotazio
ne di 180*.
- Esercizi per l’allenamento
Scopo: insistere su:
1) ricercare che il piede sinistro 
vada velocemente verso il suolo 
(di conseguenza la parte alta del 
corpo si troverà arretrata ed in 
buona posizione di torsione)
2) molto importante è il perno 
sul piede destro (lanciatore de
strimano), al centro della peda
na.
Metodo:

movimento dalla posizione di 
equilibrio (punto focale) fino ad 
una posizione avanzata in pedana. 
Tracciare una linea al suolo per la 
direzione lineare.
Tappe:
1) iniziare il lancio sul piede de
stro (il corpo si pone in senso op
posto alla direzione di lancio). 
Stabilire un "punto focale’’ per 
condurre il lanciatore in pedana 
con una opportuna linea di rife
rimento
2) in equilibrio sulla gamba sini
stra, muoversi verso l’avanti (sem
pre fissando il punto focale), 
spingendo con la stessa e quindi 
portando il tallone del piede de
stro verso la direzione di lancio fi
no a che la sua posizione non sia 
sulla linea (piedi mantenuti leg
germente più divaricati rispetto 
alla larghezza delle spalle)

Esercizi per il lancio del disco 
(esecuzione senza l’attrezzo) 
Esercizio per l’equilibrio

- Scopo: insegnare l’equilibrio e 
l’azione di rotazione dalla posizio
ne di partenza in pedana.
- Metodo:
1) mettersi in posizione di schiena 
rivolta alla direzione di lancio, in 
pedana (senza attrezzo)
2) con il peso del corpo sulla 
gamba sinistra (piede perno) ese
guire una rotazione e ritornare 
nella posizione di partenza
3) si può sia estendere le braccia 
orrizzontalmente al livello delle 
spalle, sia piazzare le mani sulle 
anche durante detto esercizio.
- Esercizi per la rotazione
Scopo:
1) insegnare l’azione della spinta 
della gamba sinistra al fine di crea
re una forza orrizzontale che con
duce al centro della pedana
2) accentuare l’importanza del 
perno sul piede destro, necessario 
neH’insegnamento di un movimen
to lineare attraverso la pedana.
Metodo:
1) piedi leggermente più separati 
rispetto alla larghezza delle spalle, 
piede destro in avanti
2) spingere col piede sinistro ed in 
seguito portarlo a cercare la pe
dana nella sua parte anteriore. Fi
nire ponendosi verso la direzione 
opposta a quella di lancio, facendo
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Condizioni chiave 
nell’allenamento del discobolo

1) equilibrio
2) movimento lineare in pedana
3) pervenire alla posizione di for
za
4) eseguire una sequenza di lancio 
"Consigli di Powell’

4 *
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Fuori stagione
Non ho un periodo di riposo vero 

e proprio preferendo lanciare du
rante tutto l’anno, tuttavia l’in
tensità è varia.
Durante questo periodo l'obbiet

tivo dovrebbe essere quello di non 
perdere la condizione e mantenere 
il contatto con il disco. Allenarsi 
duo o tre volte per settimana con 
l’attrezzo secondo la motivazione, 
dovrebbe bastare (circa 40 lanci e 
qualche rotazione senza il disco).
Continuare la muscolazione alme

no due volte per settimana con 
carichi ridotti o se preferite effet
tuate gare di sollevamento pesi.
Evita di non far niente e renditi 

attivo anche con il tennis, basket, 
la pallamano od altro.

Mi

» V*

tenzione sui lanci e sugli esercizi di 
riporto.
La muscolazione anche se impor

tante, in questo periodo diventa 
secondaria.
Si eseguono gli stessi esercizi ma 

con ridotta quantità comunque 
non meno di tre volte per settima
na.

»

Attività prestagionale di Powell 
Durante la preparazione presta

gionale si dovrebbe dare una gran
de importanza alla corsa, agli eser
cizi ed alla muscolazione. Gli atleti 
dovrebbero correre da 2 a 6 giri 
di pista (400 metri) prima di ini
ziare l’allenamento fino ad essere 
in grado di poter correre un miglio 
in 6’ circa prima dell’inizio di sta
gione (1500 metri in 5’30”).
Questo indica il raggiungimento 

di una buona condizione fisica fa-

La stagione
Inserire della corsa e dei lanci nel 

vostro riscaldamento. Per guada
gnare del tempo durante il riscal
damento, utilizzate diversi dischi 
(almeno quattro). Normalmente 
dovreste realizzare con il disco 
20 - 50 lanci.

La vigilia della competizione, ese
guire sei lanci da fermo e sei con 
rotazione. L’utilizzazione delle ro
tazioni a vuoto, deve essere utiliz
zata ogni volta che è necessario.
Durante la stagione si pone l’at-

Ciclo annuale
L’interesse dell’atleta ha un an

damento ondulatorio, cresce e de
cresce di solito dalla prima parte 
di stagione verso la fine di stagio
ne.

«
a.

le gambe (estensione verso l’alto) 
al momento del lancio.
Nella rotazione in avanti (verso 

■la direzione di lancio), per un ele
vato grado di accelerazione, oc
corre una gamba conduttrice mol
to potente, simile a quella di uno 
sprinter. E’ anche indispensabile 
una notevole stabilità del tronco; 
ciò dipende dalla coordinazione 
neuromuscolare dell’atleta, dal suo 
senso dell’equilibrio. Ciò si può 
sviluppare con il tempo attraver
so centinaia di ore di pratica.

j"

vorevole per il suo allenamento di 
forza.
Dovreste utilizzare il 50% del vo
stro tempo alla cura dei punti tec
nici essenziali, dovreste fare molte 
rotazioni senza il disco, poiché é 
molto importante adattare il vo
stro corpo al movimento.
Dovreste stabilire dei modelli abi

tuali. Nel programma prestagiona
le dovrebbero essere inseriti eser
cizi come quelli già menzionati: 
lavoro sul perno (del piede sini
stro per lanciatore destrimano), 
lavoro al centro della pedana, in
sistere sul punto focale (vedi e- 
sercizi sul disco). Inoltre è impor
tante correre tutti i giorni ed ese
guire il lavoro di muscolazione 
quattro volte alla settimana: Lu
nedì, Martedì, Mercoledì, Vener
dì, ciò deve costituire un dovere.
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Lanciare in alto
Un’altro esercizio per migliorare 

la rotazione del disco è di lanciarlo 
in alto. In questo esercizio il lan
ciatore sta con i piedi allargati 
pari alla larghezza delle spalle,

mantenendo il disco in mano con 
il braccio allungato.
Il lanciatore si china flettendo 

nello stesso tempo le ginocchia e 
bilancia nello stesso tempo il brac
cio dietro. Rialzandosi si tratta di 
lasciare il disco senza contraccol
pi trasmettendogli una grande for
za di rotazione.

Senza slancio a partire dalla 
"posizione di forza”
I piedi si trovano piazzati in pe

dana e leggermente più divaricati 
rispetto alla larghezza delle spalle, 
sull’asse reale del lancio.
II lanciatore gira il busto verso de

stra e si mette in torsione sul piede 
destro. In seguito guida l’azione 
con il piede destro che ruota ed 
accelera l’anca.

Appunti
Ogni atleta dovrebbe tenere un li
bro di appunti dove vengono regi
strati i suoi progressi. Il maggior 
vantaggio di questo giornale sarà 
di evidenziare i vostri progressi 
sui diversi aspetti della preparazio
ne che meritano la vostra attenzio
ne.
Registrare il numero di lanci, da 

fermo e con il giro, tutto l’allena
mento di muscolazione compreso 
il numero di serie e ripetizioni, e 
tutto ciò che concerne la corsa (es. 
880 yard in 3’ ovvero 800 m. in 
2’50” circa).
Non mentire a voi stessi...

Tecnica
Certi movimenti della vita quoti

diana dovrebbero essere integran
ti nella preparazione: come il cam
minare, il bilanciamento delle 
braccia ecc. Durante il passo che si 
esegue verso il centro della pedana 
ciò dovrebbe avvenire come un 
passo normale, il bilanciamento 
del passo del lanciatore dovrebbe 
essere simile a quello che si ese
gue durante il cammino.
Ciò permette di mantenere il di

sco all'indietro ed elimina qualsia
si movimento circolare che lascie
rebbe andare il disco verso l’alto o 
gli permetterebbe di passare da
vanti alle anche.
Una delle principali chiavi per di

ventare un buon lanciatore è di 
ricordarsi che la distanza si ottie
ne attraverso la tecnica e non vi
ceversa.
Corsa
La maggior parte dei lanciateri 

non ama questa parte dell’allena
mento ed alcuni la trascurano 
completamente. Io non amo cor
rere ma so che ciò è necessario, 
corro anche da casa fino al risto
rante all’angolo e ritorno.
Consigli ai giovani lanciatori
Entrate in competizione contro 

voi stessi e non contro gli altri. 
Che soddisfazione può dare una 
vittoria se avete lanciato tre metri 
in meno del vostro record? Ma se 
siete stati sconfitti lanciando vici
no al vostro record, potete stare 
tranquilli sapendo di non aver re
gredito.
Il mio tecnico al college, Al Bae- 

ta, mi diceva che avrei potuto sem
pre progredire, e ciò è molto vero 
anche se si tratta solo di due cen
timetri, dovete credere!
Fissate degli obbiettivi che potete 

raggiungere in seguito quando li 
avete raggiunti stabilitene dei nuo
vi e non perdete mai fiducia in voi 
stessi.
Esercizi tecnici di Powell
I miei esercizi tecnici sono i se

guenti:
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Per roteare il disco, lanciare il di
sco in alto senza slancio, "eserci
zio Sudafricano”, (vedi più avan
ti).
In tutti gli esercizi, tenere il disco 

in modo che solo la prima articola
zione di ogni dito sia sul bordo nel 
disco.
Il disco abbandonato dalla parte 

dell’indice deve girare nel senso 
delle lancette dell’orologio. Lo 
scopo di questi esercizi è di otte
nere la più grande rotazione possi
bile dell’attrezzo. La rotazione 
stabilizzerà il volo del disco ed ac
crescerà la distanza.

Fare ruotare il disco
Quando fate ruotare il disco e ri

cercate la maggior distanza, dovre
te prendere una linea ideale che vi 
serva quale punto di riferimento.
Il campo di calcio è un ottimo 

luogo dove eseguire tale esercizio.
Eseguite quattro-cinque passi di 

avvio, il braccio lungo il corpo è 
disteso, bilancia il disco e lo lancia 
lungo la linea. L’obbiettivo è di far 
ruotare l’attrezzo 70-100 metri 
lungo una linea senza che il disco 
si sposti più di 5 metri dalla stessa.
Quando la precisione è raggiunta, 

si può adottare questo metodo per 
rinviare l’attrezzo verso la pedana 
di lancio.

Esercizio "Sudafricano
Questo esercizio dovrebbe essere 

effettuato per un gran numero di 
settimane ed in progressione: in 
cammino, di trotto, di corsa.
In questo esercizio il lanciatore 

tiene il disco davanti a sè, e corre 
nella direzione in cui vuole lancia
re.
Fa perno sul piede sinistro, esegue 

un passo appoggiandosi sul piede 
destro e ruota. Ciò gli permette di 
arrivare nella posizione di forza.
L’obbiettivo è quello di avere 2 

piedi che si appoggiano pressoché 
nello stesso tempo. Per l’esecuzio
ne di questo esercizio, l’attrezzo 
può essere tenuto in 2 modi diver-
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Messa in azione 
del disco in pedana 
(per comprendere questo testo le 
illustrazioni sono necessarie)
Foto 1. Il disco è portato in posi
zione di punto morto al di sopra 
dell’anca destra.
Foto 2. I piedi ruotano e la mes

sa in azione si sussegue alla ricerca 
di una situazione di equilibrio al di 
sopra del piede sinistro.
Foto 3. (la foto 2 vista dal di die

tro). Il busto ed il disco sono man
tenuti in una posizione di ritardo 
(punto morto) mentre i piedi con
tinuano a ruotare.
Foto 4. Il disco è posto all’indie- 

tro, spinta della gamba sinistra per 
l’avanzamento verso il centro del
la pedana.
Foto 5. (foto 4 vista dal di dietro) 

Quest’anno negli allenamenti, Po- 
well ricerca un leggero sbilancia
mento verso l’esterno della gamba 
destra, per accelerare la velocità 
iniziale in pedana (alla Silvester).
Foto 6. Il braccio di lancio ese
gue un’azione di bilanciamento un 
po’ più ampia del normale. Gli oc
chi sono sul punto focale. Le an
che sono in anticipo sul busto.
Foto 8. I piedi continuano a ruo

tare fino alla posizione di forza. Il 
disco è "tirato” dal momento in 
cui il piede sinistro si appoggia in 
pedana. Notate: il braccio sinistro 
ed il busto sono in torsione.

Man mano che progredisce lo svi
luppo dell’abilità nel sollevamento 
pesi, si diminuisce il numero di ri
petizioni e si aumenta il carico 
percentuale. (segue a pag. 190)

8

tenere più velocità utilizzando un 
leggero bilanciamento verso l’e
sterno della gamba destra al fine di 
aiutare il movimento. Non si tratta 
di un gran bilanciamento come 
quello di Silvester, ma sembra che 
comunque sia di aiuto.
Il punto di equilibrio è quello do

ve generalmente nascono gli errori 
(assetto verticale, punto focale, e- 
quilibrio) e dove possono essere 
corretti.

si: l’atleta può tenere il disco da
vanti, il polso flesso, oppure 
può portare il disco fuori dall’anca 
destra.
Quando l’atleta porta la gamba 
sinistra verso la pedana, il disco se
gue lo stesso percorso che l’atleta 
compie in pedana.
In questo esercizio l’atleta pone 
l’accento sulla torsione del disco 
durante 36'0 ‘

Il punto di equilibrio
I lanciateri hanno tendenza a ro

teare intorno al piede sinistro (lan
ciatore destrimano) quando si 
muovono in partenza. E’ necessa
rio condurre con il piede sinistro e 
con la gamba sinistra al fine di ac
celerare l’avanzamento del corpo 
in pedana, da lento a veloce.
N.B. (Questo punto di vista ri

chiede una notevole padronanza 
tecnica e necessita di una verifica 
sperimentale con dei giovani lan
ciateri) A. Rivet.
Dopo aver sentito Tom Ecker par

lare di dinamica, ho provato ad ot-
NUOVA ATLETICA

Utilizzazione di un bersaglio 
Piazzate un fazzoletto o un’ogget

to facilmente reperibile nel punto 
dove il disco dovrebbe cadere.
1 - Questo aiuta a lanciare con 
più precisione.
2 - I dischi cadono nella stessa di
rezione, e voi li ritrovate più facil
mente.
3 - Questo vi permette anche di va
lutare i vostri progressi.
4 - In competizione ed in funzio

ne delle condizioni del vento, l’uti
lizzazione di un bersaglio aiuta il 
lanciatore.
Osservate anche come il disco 

rimbalza nel punto prefissato. 
Questo vi indicherà che potenza 
avete impresso a quel lancio.

Abbassamento
Il giocatore di pallacanestro flette 

le gambe prima di saltare per ese
guire una sospensione. Allo stesso 
modo il lanciatore si abbassa o si 
piega nella "posizione forza” per 
prepararsi allo sforzo.
Il "trucco” nel lanciare consiste 

in questo e nella giusta imposta
zione del movimento delle anche 
che ne costituisce la chiave.
Se la tecnica dell’atleta si sviluppa 

con continuità in pedana, quanto 
detto sopra non rappresenta un 
problema. Ma questo richiede 
molta pratica per automatizzare 
ciò.
Programma di forza 
per i debuttanti
Quando gli atleti si accingono per 

la prima volta all’uso del bilancere, 
hanno bisogno di un adattamento 
progressivo con dei carichi medi 
ed un numero medio di ripetizioni 
per facilitare una buona acquisi
zione del movimento.
Es. tre serie da sei a otto ripetizio

ni per ogni esercizio.
Secondo la frequenza dell’allena

mento (ed anche senza questa) gli 
atleti non progrediscono con la 
stessa velocità.


