
LA TECNICA DI LANCIO
□I URI SEOIKH

di Anatoly Bondarchuk da Liodkaja Atletika N. 1, 32-33, 1977 - a cura di Alexander Miatschikov

NUOVA ATLETICA

IL

$
O
O

Negli ultimi vent’anni i lanciatovi 
di martello sono stati tra i più for
ti nelle gare intemazionali. Tutti 
si sono dimostrati in possesso di 
un alto grado di preparazione e di 
maestria. Come i risultati sportivi 
hanno ampliamento dimostrato, 
significativi cambiamenti sono in
tervenuti nelle metodiche di allena
mento e nelle concezioni tecniche 
dei migliori lanciatovi di martello. 
Nelle sequenze cinematografiche 
qui presentate è mostrato il cam
pione sovietico U. Sedikh che di
mostra chiaramente le differen
ziazioni avvenute nella tecnica di 
base introdotte in questi ultimi 
appena trascorsi anni (qui è pre
sentato il primo lancio del sovie
tico di 75,65 effettuato durante 
l’ultima olimpiade svoltasi a Mon
treal).
Per prima cosa, è necessario pun

tare la nostra attenzione sulla du
rata della fase di doppio appoggio 
durante ciascun giro e le azioni 
dello sportivo nelle fasi di appog
gio singolo (specialmente nel mo
mento in cui il piede destro arri
va al ^uolo). Per guardare a tutte 
le porzioni ed elementi della tec
nica di lancio, prendendo come e- 
sempio le sequenze di Sedikh, non 
è necessario, accanto ai sopra men
zionati elementi, ripetere i lancia- 
tori dal passato. Una sola eccezio
ne qui può esserci nell’ampiezza 
del movimento come totalità, indi
cata dalle braccia idealmente diste
se durante tutte le rotazioni e 
durante lo sforzo finale. Inoltre, 
il prezioso mantenimento dell’e
quilibrio durante le fasi di appog
gio. v
Così noi possiamo iniziare con la 

fase di doppio appoggio. Nel ftg. 
4 (primo giro); ftg. 12 (secondo gi
ro) e ftg. 20 (terzo giro). E’ ovvio 
che lo sportivo continua a rimane
re nella posizione di doppio ap
poggio per un tempo sufficiente- 
mente lungo sino a che l’asse delle 
spalle non viene a coincidere con 
l’asse passante per le anche nel pia
no frontale. In tutte le rotazioni 
il lanciatore ruota di 90' a sinistra 
cosa mai notata in altri lanciatori. 
Veramente R.Klim e A.Bondar- 
chuk ruotavano anch’essi di 90',
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la tecnica di lancio di Sedikh, che 
si rispecchia nella nuova genera
zione dei lanciatori, è l’utilizza
zione delle forze inerziali del mar
tello, che vengono provocate ed 
innalzate durante i processi di la
voro della fase di doppio appog
gio, per essere trasferiti alla fase 
di appoggio semplice.
Il principale vincolo del sistema 
martello-lanciatore non è il cor
po del lanciatore, ma il martello 
(ftg.6.7.14.15.24.25.). L’atleta 
sembra, passivamente "girar dietro 
il martello” dal momento del su
peramento del più alto punto del 
piano di rotazione, non facendo 
alcun movimento attivo con i
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ma solamente durante il primo giro 
mentre nei rimanenti giri solleva
vano il loro piede destro alquanto 
prima e più o meno "tiravano” il 
martello, come nel disco. Ciò in
fluenzava negativamente la velo
cità di rotazione del corpo del 
lanciatore e naturalmente presen
tava risultanze negative sul risul
tato finale del lancio. E’ possibile 
"tirare” il disco in arretrato rispet
to al lanciatore, ma non il martel
lo perchè la sua forza centrifuga 
raggiunge globalmente un ammon
tare impressionante, significativa
mente di molo superiore al peso 
del lanciatore.
Un altro elemento essenziale del-



Roland Steuk
(Foto H.P. Beyer)
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vincoli bassi del corpo (articola
zione delle anche, gambe). Dopo 
aver superato il punto più alto, 
egli inizia a ruotare attivamente 
se stesso attorno al punto di ap
poggio della gamba sinistra (la par
te anteriore del piede della gamba 
sinistra), sforzandosi così facendo, 
di iniziare un’azione attiva sul 
martello tanto più velocemente 
possibile. Si noti che il lanciatore 
”corre via” dal martello, non per 
l’attiva rotazione del cingolo pel
vico e delle gambe in relazione 
all’asse delle spalle come si racco- ' sul 
mandava un tempo, ma con l’inte
ro corpo, con la sola esclusione 
delle braccia. Oltre a ciò, l’asse 
delle spalle, il cingolo pelvico e 
le gambe sono non interamente 
"espulsi” nel piano frontale. Que
sto è il principale, più importante 
momento della tecnica di lancio 
attuale. Non c’è nulla di simile, 
benché l’autore di queste linee
10 faccia, ma in misura meno 
marcata. L’effettuazione di una 
siffatta porzione conclusiva della 
fase di appoggio singolo rende pos
sibile un accorciamento della fa
se stessa, con una vera azione d’in
cremento della traiettoria dell’a
zione attiva sul martello dovuta 
all’allungamento della fase di dop
pio appoggio.
11 più attivo vincolo, nel sistema 

di vincoli del corpo del lanciatore, 
è la gamba destra e non il cingolo 
pelvico come era considerato un 
tempo. Ciò è avvalorato dal fatto 
che per accelerare il martello nel
la fase conclusiva della fase di ap

poggio singolo, è necessario svi
luppare una velocità rotatoria del 
corpo del lanciatore alquanto 
maggiore di quella con cui il 
martello si sta muovendo su que
sto piano. Ottenere ciò con azioni 
rotatorie del cingolo pelvico è 
praticamente impossibile, perchè 
esso è già caricato (specialmente 
il lato sinistro). Allora, una pre
coce accelerazione del martello 
può avvenire solo a causa dell’at
tivo lavoro della gamba destra. 
Quanto più presto è posata

1 terreno, tanto più grande 
potrà essere l’accelerazione del 
martello completata dal lanciato
re all’inizio della fase di doppio 
appoggio per ogni rotazione.
Un allungamento della fase di 

doppio appoggio di ciascun giro 
rende possibile al lanciatore di 
ruotare il sistema martello-lancia
tore attorno all’asse verticale di ro
tazione con l’ideale correttezza, 
controbilanciata nella fase di ap
poggio singolo.
Si deve ricordare che l’effetto 

di questi cambiamenti nella tecni
ca di lancio, si possono ottenere 
solo in quel gruppo di atleti, che 
possiedono un sufficientemente 
alto livello di qualità di velocità. 
Per la tecnica di lancio, con un 
volontario allungamento della fase 
di doppio appoggio, dopo che 
l’asse delle spalle coincide con 
l’asse del cingolo pelvico (rotazio
ne a sinistra di 90* ) nel piano 
frontale, richiede un sollevamento 
della gamba destra dal terreno con 
una sostenuta velocità e subitaneo

L'autore dell'articolo A nato!y Bondar- 
chuk.

piazzamento. Nel caso opposto, 
il martello potrà "correr via” dal
l’atleta e il risultato finale potrà 
essere significativamente inferio
re a quello ottenuto precedente- 
mente dall’atleta con una esecu
zione un po’ differente nella fase 
di doppio appoggio (precoce sol- 
levamento della gamba destra dal 
terreno).
Comunque, nel piazzamento del 

piede destro sul terreno nel pri
mo e secondo giro (ftg. 9 e 16) 
Uri commette un errore molto 
grave, piazzando il piede destro 
non sulla parte anteriore, ma sul 
tallone. L’eliminazione di questo 
errore potrà costituire la base per 
il futuro progresso e miglioramen
to della prestazione dell’atleta.
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