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ABCD: percorso nella tecnica corretta

A
Nel lancio con la tecnica dorsale l’at

trezzo acquista velocità attraverso una 
linea retta, a differenza della tecnica ro
tatoria che prenderemo in esame più 
avanti. Perciò il lanciatore deve spostarsi 
in pedana lungo una linea retta. Tuttavia 
dobbiamo precisare clic i movimenti e di 
conseguenza il percorso dell’attrezzo, 
non sono esclusivamente rettilinei.
Per analizzare il percorso dell’attrezzo 

prendiamo in considerazione due punti 
d osservazione: dall alto, e di fianco. Nel 
lancio tecnicamente corretto visto dal- 
1 allo, il percorso dell’attrezzo presenta 
un tratto rettilineo A-B, uno sposta
mento dalla linea originaria B-C e nuo
vamente un tratto rettilineo C-D (fig. 
10). Questa deviazione (B-C) è dovuta 
al fatto che 1 attrezzo non si trova esat
tamente sul piano sagittale del sistema 
lanciatore-attrezzo, bensì leggermente 
spostato. Considerando che la par
tenza viene effettuata con il dorso in di
rezione di lancio, mentre al momento 
del rilascio il busto del lanciatore è ri
volto nella direzione oppòsta, abbiamo 
durante questa rotazione del corpo la 
deviazione del percorso dell'attrezzo. La 
deviazione avviene subito dopo la traslo
cazione, quando il lanciatore inizia a 
ruotare l’arto inferiore destro c successi
vamente il bacino.
Come abbiamo già scritto nella parte 
meccanica, in un lancio si deve tende
re che le forze si esercitano nell'esalta 
direzione di lancio. Per avere una acce
lerazione massima nella parte finale è 
necessario clic il percorso dell attrezzo 
nel tratto C-D, cioè il tratto dell'esatta 
direzione di lancio, sia possibilmente 
mollo lungo ed effettualo nel tempo più 
breve possibile (tabella 1).

Confronto fra tecnica dorsale 
e rotatoria nel getto del peso

di Loredana Kralj - Parte seconda
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Fig. 10
AB^ GD^ : percorso nella tecnica scorretta

Ecco perchè è importante che la rota
zione sia immediata: in questo modo 
l’attrezzo si porta subito nella direzione 
esalta di spinta e il tratto rettilineo C D 
risulta più lungo rispetto a quello C - D 
del lancio scorretto (lig. LO). C’è anche 
un’altra ragione per la quale conviene 
iniziare la rotazione all'inizio della fase 
finale, cioè il mantenimento delle gam
be piegate e del busto inclinato, presup
posto per un loro sfruttamento attivo 
nella fase finale di spinta. Infatti nel 
tratto B-C vi deve essere prima una ro
tazione degli arti inferiori e del busto c 
successivamente vi è una distensione. 
Nel lancio scorretto avviene il contrario: 
prima c e la distenzione e successiva- 
mente la rotazione. Di conseguenza la 
deviazione si presenta come nella figura 
LO: il tratto É - C è ritardato rispetto a 
B-C. Per questa distensione della gam
ba posteriore e del busto all'inizio della 
fase finale, nel tratto C - D la spinta sa
rà meno efficace, venendo meno l’ap
porlo di grandi masse muscolari (piali 
coscio e tronco. Inoltre parte della forza 
sviluppata non viene trasmessa all'attrez
zo, in (manto la traiettoria non sarà alli
neata al piano di traslocazione del cor
po, ma deviala a destra.

Analizziamo ora il lancio visto di fian
co. Anche da questo lato il percorso dcl- 
I attrezzo deve avvicinarsi ad una linea 
retta c cioè dal basso verso l’alto (fig. 
12). Il percorso è diviso in tre parti: 
A-B corrisponde alla fase preliminare, 
che va dalla partenza al punto più basso 
del caricamento: il tratto B-C corrispon
de grosso modo alla traslocazione e ter
mina al momento dell appoggio dell’ar
to destro al centro della pedana; C-D 
corrisponde alla fase finale fino al rila
scio dell’attrezzo.
Tolto il tratto iniziale A-B che non si 

effettua nella direzione di lancio, il 
tratto da prendere in considerazione 
(B-D) dovrebbe avvicinarsi ad una li
nea retta. In realtà questo non succe
de, in (pianto in questo tratto è più 
conveniente un caricamento al mo
mento dell’appoggio della gamba de
stra dopo la traslocazione (punto C). 
E appunto con questo caricamento che 
le grandi masse muscolari degli arti in
feriori si preparano alla reazione finale.
La figura n. 13 ci fa notare la differen

za fra il percorso dell'attrezzo di un lan
ciatore di valore (20,67 metri = A) c 
quella di un principiante (10,69 metri = 
B). Esso ci conferma che la tecnica cor
retta si avvicina di più al percorso rettili
neo (fig. 13). E’ da aggingere ancora che 
il punto più basso di tale percorso (cor
rispondente al punto B) si trova a 80- 
100 cm. di altezza (secondo Vlarhold). Il 
punto D die corrisponde al rilascio del
l’attrezzo, può variare a seconda della 
statura del lanciatore; esso può raggiun
gere l’altezza di 220-230 cm. Matson 
per cs. (199 cm. di statura) rilasciava 
l’attrezzo all’altezza di 225 cm.
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Per rendere la descrizione della tecnica 
più chiara e necessario dividere il lancio 
in varie fasi. Possiamo avere diverse sud- 
divisioni delle fasi del lancio, a seconda 
del criterio che viene preso in considera
zione. Vari A.A. hanno suddiviso il lan
cio:
1) secondo i compili dei movimenti nel

le singole fasi (caricamento, trasloea- 
zione e fase di spinta).

2) in riferimento agli appoggi (singolo 
appoggio, doppio appoggio, fase di 
volo).

3) secondo il carattere dell’accelerazio
ne dell’attrezzo (fase attiva e fase 
passiva).

4) secondo Patteggiamento del corpo 
(stazione eretta, primo e secondo ra
gni ppamenlo, distensione),

5) secondo la posizione dell attrezzo 
(più alta, più bassa, ritardata rispetto 
agli arti inferiori) ecc.

Fra i criteri esposti noi prenderemo in 
considerazione la seguente suddivisione:
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Il braccio sinistro ha funzione di equili
brio ed aiuta a mantenere Patteggiamen
to chiuso del busto. Esso può essere in 
avanti-basso, in avanti, in avanli-alto e 
in alto, disteso o leggermente flesso a se
conda del lanciatore. Lo sguardo è rivol
to in avanti e fissa un punto immagina
rio che si trova sul terreno a circa 3-5 m 
dalla pedana.

z
O’Bricn

Fotogramma A1 I
braccio sinistro si porla perpendicolare 
al terreno. Da questa posizione la gamba 
sinistra inizia a flettersi e ad abbassarsi 
fino a raggiungere con il ginocchio il gi
nocchio della gamba destra, la quale 
nel frattempo si piega (fotogramma 3) 
Si raggiunge cosi il massimo raggruppa
mento che coincide con il punto più 
basso del percorso dell’attrezzo (foto
gramma 4).
In questa posizione il dorso retto si 

trova parallelo al terreno, il braccio si
nistro è rilassato verso il basso e legger
mente flesso. Il centro di gravità deve 
trovarsi completamente sulla gamba de
stra, leggermente verso la parte anterio
re del piede. La posizione del braccio 
destro è quasi analoga alla partenza: 
l attrezzo è mantenuto al collo con 
una leggera pressione delle dila c l avam
braccio è quasi parallelo al terreno, leg
germente spostato in basso; anche la li 
nea delle spalle è parallela al terreno (fo 
logramma 2).
Alcuni lanciatori iniziano la fase di 

caricamento con una torsione del busto 
verso destra. Questo ritocco alla tecnica 

serve ad allungare maggiormen
te il percorso del peso e con ciò ad au
mentare la possibilità per un’accelerazio
ne su un tratto più lungo. Ad ogni modo 
questa torsione iniziale è difficile da 
mantenere nelle fasi successive ed inol
tre causa difficoltà nell’equilibrio per 
l’aumento della reazione centrifuga al 
momento della rotazione nella fase fi
nale.

La partenza si effettua dal margine po
steriore della pedana con il dorso rivolto 
nella direzione di lancio. Il lanciatore 
(destrimano) è in stazione eretta, con il 
piede destro in prossimità della linea 
mediana, la cui pianta è completamente 
appoggiata al terreno. Il piede sinistro è 
spostato indietro, di circa 30-40 cm. ed 
appoggiato a terra con l’avampiede. Il 
peso del corpo si trova sull’arto destro 
(fig. 15). Un altro tipo di partenza meno 
usato è quello con i piedi paralleli ed il 
peso del corpo è distribuito egualmente 
sui due arti c viene spostato sulla gam
ba destra all’inizio del movimento, li 
peso viene tenuto alla base delle dita e 
precisamente dell’indice, medio c anula
re, mentre il pollice e il mignolo lo so
stengono ai lati. L’attrezzo viene cosi 
appoggialo al collo con l’avambraccio 
flesso e con la massima estensione del poi- librio 
so. La posizione del gomito dipende dal 
punto d’appoggio dell’attrezzo sul col
lo: sarà rivolto in basso e in fuori se l’ap
poggio è quasi sotto il mento, sarà più 
alto se l’appoggio avviene sotto l’orec
chio. Nel primo caso si ha una immedia
ta messa in azione dell’attrezzo nella fa
se finale, nel secondo invece si ha un 
leggero allungamento del percorso del
l’attrezzo sempre nella fase finale.

La fase di caricamento ha lo scopo di 
far raggiungere il punto più basso del 
percorso dcll’allrczzo, dal quale ha ini
zio l’accelerazione vera c propria, lungo 
una linea ascendente fino al momento 
del rilascio. Siccome questa fase non si 
effettua nella direzione di lancio (vedi 
tratto A-B della figura 12), non è de
terminante per l’acquisto delia velocità. 
Tale azione deve essere effettuata con 
una buona stabilità, con perfetto equi- 

c con un tono muscolare relati
vamente basso. Per raggiungere ciò è in
dispensabile che i movimenti avvengano 
in maniera continua, senza pause, con 
velocità uniforme e non troppo soste
nti la.

11 caricamento inizia con un’inclinazio- 
nc del busto in avanti fino a 90° circa c 
contemporaneamente vi è l’elevazione 
della gamba sinistra all’indielro (foto
gramma 1-2). Durante questa azione il
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Fotogramma C. Jewgeni Mironow
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Fotogramma B Udo Sever

fase di singolo appoggio e da quella di 
volo (fotogramma da 3 a IO) (Ftg. B)

SINGOLO APPOGGIO

La lraslocazione ha inizio dalla fase 
di massimo caricamento e termina con 
l’arrivo del piede destro al centro della 
pedana. Questa fase è composta dalla

Una variante della sopra descritta fase 
di caricamento è di eliminare l’eleva
zione della gamba sinistra ail’indiclro. 
In questo caso la fase di caricamento 
consiste nel piegamento della gamba de
stra, con il contemporaneo avvicinamen
to del ginocchio della gamba sinistra, 
che era spostala indietro, al ginocchio 
destro. Questo accorgimento porta però 
(piasi sempre ad una pausa nella fase di 
massimo caricamento, cioè quando I at
trezzo si trova nel punto più basso del 
suo percorso, il (piale si differenzia dal 
percorso del disegno 12, appunto nella 
sua parte iniziale A-B (fig. 16).
La differenza fra questi due modi di 

effettuare il caricamento è che nel pri
mo caso il punto B dcT percorso è un 
punto di passaggio, durante il (piale il 
movimento è già in alto, mentre nel se-

NUOVA ATLETICA

isponde pra
ticamente all’inizio dell’acquisto di ve
locità.

Questa fase iniziale della lraslocazione 
ha una durata maggiore rispetto alla fa
se di volo, cioè in un rapporto di circa 
3:1. 11 singolo appoggio si può suddivi
dere ulteriormente come segue:
1) sbilanciamento del sistema lanciato

re-attrezzo verso la direzione di lan
cio,

2) slancio della gamba sinistra in allo 
verso la direzione di lancio,

3) spinta della gamba (le.-lra nella stes
sa direzione (Ftg. G - dal 1 al 12). 
Dobbiamo pre< i.-arc che lutti questi 
movimenti si eseguono quasi contem
poraneamente; tuttavia esiste un ordine 
di inizio di queste tre componenti. 

S inizia la lraslocazione con lo sbilan
ciamento, seguilo immediatamente dallo 
slancio della gamba sinistra e dalla spin
ta della destra. Le forze preminenti che 
agiscono in questa fase sono lo slancio 
della sinistra e la spinta della destra che 
fanno traslocare verso il centro della pe
dana tutto il sistema lanciatore-attrez
zo, del (piale la parte superiore è pratica
mente inattiva, ad eccezione di una di- 
slenzione del busto.
Se allo slancio della gamba sinistra non 

corrisponde un lavoro attivo della mu
scolatura della gamba destra sorgeranno 
difficoltà nelle fasi successive. D’altra 
parte un lavoro attivo della gamba de
stra non accompagnalo da uno slancio 
adegualo della gamba sinistra, porla ad 
una azione verticale del bacino, invece
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Udo Beyer (Foto Geissler)
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di uno spostamento radente al terreno. 
Come conseguenza di ciò si avrà un'ap
poggio ritardato dalla gamba sinistra 
nella fase finale, che sarà causa di altri 
errori: ritardato inizio della fase finale: 
spostamento in avanti del peso del si
stema lanciatore-attrezzo con consc
guente diminuzione del percorso nella 
fase finale, ecc.
La spinta della gamba destra è simile ad 

una specie di rullata all’inverso e 
termina con la spinta del tallone. Alcuni 
lanciatoci di alla statura, per i quali lo 
spazio della pedana è mollo ristretto, 
concludono la spinta con i’avampiede. 
Alla fine della fase di singolo appoggio 
le ginocchia di ambedue gli arti sono 
distese.
Il braccio sinistro che nella fase di cari

camento era perpendicolare al terreno, 
cioè con un angolo di 90° rispetto al 
tronco, rimane nello stesso rapporto con 
il tronco, che nel frattempo si e elevato. 
Una variante a questa posizione del 
braccio sinistro la riscontriamo nell’at
tuale primatista mondiale Udo Beyer, il 
quale durante tutta la fase di singolo 
appoggio distende la spalla e il braccio 
verso l’avantì, aumentado cosi l’angolo 
tra braccio e tronco. Questo accorgimen
to tecnico porta ad una chiusura prolun
gala a livello delle spalle, ma soprattutto 
ad uno stiramento dei muscoli della par
te sinistra del tronco. Questo stiramento 
crea i presupposti per una cosidetta 
"frustata” del tronco nella fase finale 
(vedi fotogramma di Beyer ripreso da
vanti). (Ftg. Al)
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