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iorc della velocità risultante (fig. 2).
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Un ulteriore aiuto nella pianifica
zione del circuit-training è offerto 
dalla tabella 2, che rappresenta le 
durate dei circuiti in accordo con 
il numero degli esercizi da inclu
dere, tempi di recupero ed il nu
mero di giri che devono essere ese
guiti.
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CARATTERISTICHE GENERALI 
DELLE TECNICHE DEL 

GETTO DEL PESO

tura c ciò comunque rispettando le leggi 
della biomeccanica.

CENNI DI MECCANICA APPLICATI 
AL GETTO DEL PESO

PARALLELOGRAMMA
DELLE VELOCITA’

La lunghezza di un lancio dipende dalla 
velocità d’uscita dell’attrezzo, dall’ango
lo di proiezione e dall’altezza di rilascio. 
Per (pianto riguarda il fattore della resi
stenza dell’aria, se negli altri lanci (di
sco, giavellotto) presenta una certa in
fluenza, nel getto del peso è praticamen
te irrilevante, data la forma sferica del
l’attrezzo e la sua scarsa velocità (13 
m/sec circa).

Il carico, in una unità di allena
mento dipende dagli scopi che la 
seduta si propone nello sviluppo di 
un particolare aspetto della forza, 
dal livello della prestazione dell’a
tleta e dal grado del suo sviluppo. 
La tab. 1 rappresenta una propo
sta sul piano del carico dell’allena
mento nei circuit-training, basato 
sul tipo di esercizio, sulla durata di 
ogni esercizio, sul recupero fra 
ogni esercizio e fra le serie.

Lo scopo di questo studio è quello di 
mettere a confronto le due tecniche che 
vengono attualmente praticale, cioè la 
tecnica dorsale e quella rotatoria.
Per (pianto riguarda la tecnica dorsale 

dobbiamo fare delle precisazioni. Que
sta tecnica, è stala introdotta da P. 
O’Bricn. In seguilo essa ha subito delle 
varianti sia nella parte iniziale sia in 
quella finale. Nella fase preliminare è 
possibile allungare il percorso dell’at- 
trezzo con una torsione maggiore del 
busto verso destra. Questo particolare 
permette di applicare per più tempo la 
forza deH’atlcta sull’attrezzo dopo la 
traslocazione in pedana.
Un’altra possibilità per allungare il per

corso del peso nella fase finale, che è 
quella che apporta il 90 per cento circa 
della velocita totale, è cosidetto ”corlo- 
lungo”, introdotto dalla scuola della Re
pubblica Democratica Tedesca. Questo 
metodo consiste nel fare una trasloca
zione più corta rispetto a quella O’Bricn 
e una fase finale con un doppio appog
gio più largo.
Ogni alteta dovrebbe praticare una tec

nica di lancio adatta alle proprie possi
bilità, ovvero una tecnica che gli per
metta di esprimere al massimo le sue po
tenzialità e qualità fisiche (forza, veloci
tà, coordinazione). Questo ci viene con
fermato da vari A.A. tra i quali citiamo 
Peter Tschicnc, allenatore del settore 
lanci della Repubblica Federale Tedesca, 
che nel suo libro ”Das Training des ju- 
gendlichcn Leichtathlele”, parla di una 
tecnica di lancio per lanciateri di bassa 
statura ed un’altra per quelli di alta sta-

5. sollevare il tronco nella posizio
ne a V (addominali)

6. sollevare tronco e braccia dalla 
posizione prona su un plinto e 
con i piedi fissati alla spalliera 
(dorso)

7. in appoggio sul pavimento con 
piedi e mani, passando per la 
posizione raccolta e poi verso 
l’alto (complesso)

8. sollevare il tronco con torsioni 
ed i piedi fissati alla spalliera 
(addominali)

9. lanci della palla medicinale a 
due mani sopra la testa contro 
la parete a 2,50 m di distanza 
dalla stessa (spalle, braccia, pet
to)

lO.Skipping a una e due gambe 
con la fune (gambe e piedi)

Circuito 5: (perfezionato, il rilie
vo viene dato alla muscolatura del 
tronco e delle braccia)
1. A due mani sopra la testa, lanci 

con la palla medicinale (2 o 4 
kg.) contro la parete a 2,5 m da 
essa (spalle e braccia)

2. raccogliere le ginocchia parten
do nella posizione di sospensio
ne alla spalliera (addominali)

3. sollevare tronco e braccia dalla 
posizione prona su un plinto e 
con i piedi fissati alla spalliera

4. salti a "stella” con pesi leggeri 
tenuti in ciascuna mano (esten
sori delle gambe e delle braccia)

5. sollevile il tronco con torsioni 
e con i piedi fissati alla spallie
ra (tronco)

6. tirate delle braccia in posizione 
di mezza sospensione (flessoli 
delle braccia)

7. spinte delle braccia con i piedi 
appoggiati su una panca (esten
sori delle braccia)

8. dalla posizione prona, solleva
mento del tronco e delle braccia 
con una palla medicinale (dorso)

Nel getto del peso come pure negli altri 
lanci un atleta imprime all’attrezzo due 
movimenti contemporanei, uno verso, 
l’alto e l’altro verso lavanti. Queste due 
velocità sono chiamate velocità compo
nenti perchè la loro combinazione dà 
origine ad una velocità risultante, cioè 
ad una velocità reale dell’attrezzo.
Conoscendo il valore di ciascuna com

ponente, se ne possono dedurre la dire
zione c la velocità risultante con il me
todo del parallelogramma (fig. 1).
L’origine rappresenta il punto di lan

cio deH’attrczzo, dalla quale si traccia
no due assi perpendicolari che rap
presentano le due componenti c la cui 
lunghezza è proporzionale al valore di 
queste due velocità (fig. la). A questo 
punto costruiamo il parallelogramma (b) 
e tracciamo la sua diagonale (c) che rap
presenta in grandezza e direzione, il va-



tecnica dorsale
getto del peso

ACCELERAZIONE

Fig. 3
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piu velocemente agirà la leva, più la for
za sarà grande e maggiore sarà il contri
buto alla velocità totale.
Per sommare le forze di lancio, perciò, 

le leve del corpo dovrebbero operare in 
modo che ciascuna di esse possa dare il 
massimo contributo, o quasi, alla veloci
tà finale. Di qui l’impiego di gruppi 
muscolari lenti ma polenti all’inizio, 
(piali quelli del tronco e delle coscic: 
mentre quelli più rapidi ma più deboli 
(delle braccia, mani c piedi) si inserisco
no nell’azione (piando latlrezzo ha già 
raggiunto una certa velocità.

Nell’applicazione di tali forze non deve 
aversi alcun ritardo, per la presenza di 
altre forze che tendono a frenare l’at
trezzo prima che esso lasci la mano del 
lanciatore, come per esempio la gravità 
che tende a ridurre il molo verticale e 
l'attrito tra il piede c il suolo al momen
to del contatto clic tende a rallentare il 
molo orizzontale dell’attrezzo.
Le varie fasi del lancio devono essere 

eseguite a velocità molta elevala, ma 
non al punto da rendere incapace l’atle- 
ta di esercitare tutta la spinta. Ogni lan
ciatore ha una propria velocità ottimale 
ed una altrettanto personale velocità cri
tica di traslocazionc.
Nell'esecuzione corretta della tecnica si 

dovrebbe tendere ad una accelerazione 
costante della velocità. Tuttavia la velo
cità subisce delle oscillazioni a causa del
le varie fasi del lancio (singolo appog
gio, doppio appoggio, fase di volo).
Per ottenere la più grande velocità di 
proiezione, bisogna che il suolo opponga 
al lanciatore una resistenza adeguala e 
per Lullo il tempo in cui egli è in contat
to con latlrezzo. Infatti la forza che egli 
può esercitare sull'attrezzo dipende in 
gran parte dalla reazione del suolo (se
condo la 3" legge di Newton sulla rea
zione). Un lanciatore può sviluppare la 
sua massima potenza, (piando i piedi 
sono fermamente piantali sul terreno.

Una tecnica efficace di lancio è quella 
con cui l’atleta esercita la forza totale 
del suo corpo sul più vasto raggio d’azio
ne possibile (forza x spostamento = la
voro) c (piindi per un periodo di tempo 
più lungo possibile (forza x tempo = 
impulso). La più grande forza globale 
del corpo produce una più alla velocità 
ed un lancio più lungo, poiché la forza = 
massa x accelerazione.
Le forze devono ecercilarsi sull’attrezzo 

nella direzione conveniente c per quanto 
è possibile, secondo l’angolo ottimale di 
lancio. Infatti la forma effettiva totale 
del lancio è data dalla risultante di tutte 
le differenti forze muscolari che spingo
no nella suddetta direzione. I movimen
ti preliminari imprimono soprattutto un 
impulso orizzontale, mentre al momen
to del rilascio si avrà una spinta verso 
l’alto. 1] risultato finale sarà la proiezio
ne dell’attrezzo sotto un’angolo ap
proprialo.
Per imprimere un’accelerazione all’at

trezzo, ogni leva del corpo deve essere 
in grado di spostarlo nella stessa direzio
ne c più rapidamente possibile. Infatti,


