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PEDAGOGIA DEL LANCIO DEL PESO
da

APPRENDIMENTO DEL LANCIO
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A cura di Dannisi Giorgio e Fachiri Maria Pia

lanci, chi volesse puntualizzare questo 
punto si riporti ai testi specializzati su 
questo argomento.
Studieremo ora il sistema per l’appren
dimento del lancio del peso.

Utilizzazione di attrezzi adatti.
Insistere sulla veloce ricerca del dop
pio appoggio.
Per facilitare la presa di coscienza del 
collegamento traslocazione - spinta,

tecnico un miglioramento delle qualità 
fisiche (velocità, elasticità, coordinazio
ne, scioltezza e forza) sarà indispen
sabile.
Il processo di apprendimento deriverà 

direttamente dai principi generali (o 
fondamentali) di esecuzione del lancio 
del peso.
Daremo per ogni tappa dell'apprendi

mento degli obiettivi, degli esempi di 
esercizi e cosi pure faremo delle osserva
zioni e delle annotazioni per digerirne 
l’esecuzione.

L’apprendimento del lancio del peso 
può iniziare verso gli 11 - 12 anni, n 
processo di apprendimento che analizze
remo può applicarsi a livello di una clas
se o a livello di un gruppo nel seno di un 
club o di una scuola di atletica.
In questa prima fase non si tratta di 
"specializzare', ma di effettuare una pra
tica diversificata dei differenti lanci per 
conoscere le possibilità di adattamento 
ed i gusti di ognuno.
Parallelamente a questo apprendimento

1) 1 principi fondamentali
I principi fondamentali ai quali faccia

mo riferimento in questa prima tappa 
sono:
- dare un a grande velocità al volo del
l’attrezzo.

tramite la più efficace utilizzazione 
di tutte le forze del corpo (appoggi - 
angolo efficacia’delle leve - azione dal 
basso verso l'alto, mantenimento del 
peso sul piano del lancio).
tramite l'azione che agisce sul peso 
facendogli compiere il maggior per
corso di lancio possibile.

- proiettare il peso con un angolo di 
uscita favorevole (40' circa).
2) Gli obiettivi
Presa di coscenza del lanciatore: effet
tuare un lancio tramite una spinta retti
linea con tutto il corpo;
utilizzare le forze di spinta con:

una corretta tenuta del peso ;
una buona impostazione del lanciato
re;
un corretto assetto degli appoggi;
un ragionevole caricamento iniziale; 
un lancio tramite una proiezione di 
tutto il corpo verso Lavanti (azione 
coordinata di gambe, tronco, braccia) 
un solido mantenimento degli appog
gi al suolo.

3) Direttive pedagogiche
il modo per l’esecuzione utilizzata per il 
lancio del peso da fermo, fuori dalla pe
dana.

Il lancio del peso, nella sua forma rego
lamentare non è che un aspetto dei lan
ci in generale, esso ubbidisce ai principi 
di biomeccanica degli altri lanci dai 
quali derivano i principi generali di 
esecuzione.
Cosi la pratica dei lanci sotto tutte le 
sue forme, con attrezzi variabili, in si
tuazioni diverse (e ciò a partire dalla 
scuola primaria) arricchirà il bagaglio 
psicomotorio del bambino per quel che 
concerne le nozioni:
- di spinta di tutto il corpo (gambe, 
tronco, braccia);
- l’ordine di queste differenti spinte e 
azioni segmentarle (combinazioni di 
spinta ■ rotazione traslocazione);
- lancio con slancio e senza slancio (di
versità delle forme di esecuzione).
Tutti gli esercizi saranno eseguiti in si
tuazioni variabili: giochi preparatori e 
forme di competizione adottate, n ma
teriale utilizzato sarà diversificato (pal
la medica, mazze da baseball e pesi adat
ti, ecc.).
Se questa educazione motoria è fatta 
nella scuola elementare, rispettando i 
principi di esecuzione dei lanci, nell'in
segnamento secondario (verso gli 11 -12 
anni) o nei club di atletica, l’apprendi
stato del lancio del peso (e degli altri 
lanci) non sarà che un’applicazione par
ticolare delle nozioni vissute ed assimila
te dai bambini, e sarà considerevolmente 
facilitato.
La pedagogia del lancio del peso può es

sere suddivisa in tre punti:
1) un’educazione psicomotoria relativa 
all'assimilazione dei principi di esecu
zione dei lanci (nel senso più ampio). 
Questo periodo si collocherà nella scuo
la elementare tra i 7 e gli 11 anni.
2) l’apprendimento progressivo del lan
cio del peso nel primo ciclo dell’insegna
mento secondario e nei club o nelle 
scuole di atletica proseguirà per quei 
giovani che saranno particolarmente mo
tivati (periodo dagli 11 ai 15 anni). Que
sto apprendimento è legato ad un mi
glioramento parallelo delle qualità fisi
che.
3) l'allenamento dei lanciatoli di peso 
(alunni che hanno scelto questa speciali
tà e specialisti), sia sul piano del perfe
zionamento tecnico che su quello della 
preparazione fisica generale e specifica. 
Non intendiamo studiare in questa sede 

1 educazione motrice relativa all'assimi
lazione dei principi di esecuzione dei
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Dall 'andatura di marcia si passa a quella 
di corsa, poi allo spostamento in modo 
alternato, fa seguito lo spostamento D - 
S - D - S - DDDD e ciò eseguendo 
diverse ripetizioni senza il peso e quindi 
con il peso.
Questo spostamento dorsale che è stato 
sperimentato, permette di eseguire un 
lancio completo partenza dorsale, con 
una traslocazione più o meno lunga e 
più o meno radente a seconda delle qua
lità motorie degli allievi (fig. 6 libro pag. 
108).
Questo lancio completo nella sua forma 
rimane semplificato perché l’ampiezza, 
dunque l’efficacia, resta limitata.

L’allievo si pone dorsalmente, i piedi 
da una parte e dall’altra dell’asse con 
la linea delle spalle e del bacino per
pendicolari all’asse di lancio. Il peso é 
piazzato correttamente vicino alla 
mascella.
Il braccio sinistro é piazzato orizzon
talmente; in questa posizione il lan
ciatore porta il peso del corpo sulla 
gamba destra leggermente piegata. Il 
piede sinistro é portato molto legger
mente dietro al piede destro e paral
lelo ad esso. La gamba sinistra è rilas
sata, il ginocchio sinistro vicino al gi
nocchio destro. Tutto l’insieme oscil
la intomo all'articolazione coxofe
morale, tutto il corpo (dal piede sini
stro alla mano destra) si pone in un 
angolo di 60* rispetto al suolo.
Dopo l’oscillazione avviene la traslo
cazione (più o meno corta e radente) 
e le azioni al suolo .spinta - rotazione.

Riassumendo:
oscillare ; raccogliersi sulla pianta del pie
de destro; restare dorsalmente; spingere 
e "destro - sinistro” al suolo.
Ricercare un migliore richiamo del piede 
destro.
Errori da evitare:

prematura apertura del bacino duran
te la traslocazione;

raddrizzamento eccessivo del tronco 
durante la traslocazione;
arrivo dalla traslocazione con il peso 
del corpo sulla gamba sinistra; 
traslocazione troppo elevata, troppo 
lunga;
azione prematura della spalla sinistra.

In caso di errori si raccomanda di ri
prendere gli esercizi della prima tappa 
(senza slancio) per far "sentire” di nuo
vo le diverse azioni.
Non c’è una ricetta universale, ma degli 

esercizi adatti ad ogni caso o gruppi di 
casi.
Lo scopo di queste due prime tappe era 

di dare all’alunno (da 11 a 15 anni) una 
tecnica di lancio del peso che si avvicini 
al tipo di lancio impostato dai migliori 
lanciatoti.
Certo, non si tratta di imitare ma di ri

spettare i principi generali di esecuzione. 
Senza dubbio questa tecnica è semplifi

cata, l’ampiezza del gesto é limitata e 
quindi l'efficacia, ma il lancio è comple
to (lanciare con slancio più o meno ri
dotto). Ma questo lancio racchiude l’es
senziale e soprattutto la possibilità di 
progressi evitando gli errori spesso diffi
cilmente sormontabili se non corretti in 
tempo.
A queste sedute di apprendimento tec
nico, devono essere aggiunte parallela- 
mente delle sedute di miglioramento di 
qualità fisiche (o motorie) d’altronde è 
raccomandata in questo periodo della vi
ta del ragazzo, di fargli praticare un gran 
numero di attività e di specialità (multi
laterale lavoro).
Questa multilateralità costituirà un’ap

porto considerevole nello sviluppo delle 
sue qualità motorie (rafforzamento 
cardiopolmonare, della cintura addomi
nale, coordinazione); le corse, i salti ed i 
lanci, sarannno i mezzi per raggiungere 
questi scopi.
Per quello che concerne il rafforzamen
to muscolare, é indispensabile svilup
pare i gruppi muscolari addominali, dor
sali con palle mediche, per esempio i 
muscoli degli arti inferiori con dei sacchi 
di sabbia o giubbotti (sovraccarichi), 
balzi sui scalini, discese, balzi con osta
coli ecc. contribuiranno al rafforzamen
to muscolare del giovane atleta.
La terza tappa che studieremo, intitola

ta l’allenamento dei lanciatoti, consiste 
in un’individualizzazione del lavoro. Da 
una parte un perfezionamento tecnico 
del lancio del peso, nella visuale di un 
incremento della sua efficacia e dall'al
tra un miglioramento del potenziale mu
scolare dei lanciatoti tramite una prepa
razione fisica generale e specifica.
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bisogna alternare dei lanci nei quali 
l’allievo esegue un arresto in doppio 
appoggio prima di lanciare (autocor
rezione), o altri lanci dove interrom
perà la spinta appena il piede sinistro 
avrà toccato il suolo.
Dare la priorità all’efficacia della 
spinta, ricercare la velocità "ottima
le” e non "massima" di slancio (tra
slocazione).
Secondo le necessità dell’apprendi
mento, riprendere eventualmente i 
lanci senza slancio.

4) Esempi di esercizi
Lo scopo dello slancio nella traslocazio
ne è quello di dare una velocità iniziale 
all'insieme "Lanciatore - attrezzo”, al 
momento del doppio appoggio.
Daremo qualche esempio di esercizi 

relativi.
- Lanciare con un passo di slancio all'in
dietro (fig. 4 libro pag. 107).
Dopo aver eseguito un passo di slancio 

all'indietro con la gamba destra il lancia
tore si ritrova in una posizione di dop
pio appoggio favorevole alla spinta.
Il lanciatore si pone dorsalmente alla di

rezione di lancio, i due piedi riuniti, ef
fettua un passo all'indietro con la gam
ba destra dopo una leggera flessione dei 
due arti inferiori. Mantiene il peso del 
corpo sulla gamba destra fino all’appog
gio del piede sinistro: questa presa di ap
poggio rapida fa scattare il processo di 
spinta di tutto il corpo.
Durante tutto lo spostamento l’orienta

mento della testa, della linea della spal
le e del bacino è rivolto all'indietro.
Errori da evitare:

una flessione del tronco sulla gamba 
destra tesa nella fase iniziale di spinta 
un raddrizzamento ed una rotazione 
prematura del tronco durante il passo 
all'indietro.

- Lancio dorsale con traslocazione
Lo slancio si esegue con una traslocazio
ne radente, permettendo la messa in a- 
zione del sistema 'lanciatore - attrez
zo”.
Questa velocità che viene acquisita, sarà 
utilizzata durante le azioni ulteriori di 
spinta e di rotazione.
In un primo tempo, è necessario inse

gnare all’allievo di spostarsi all Indietro, 
prima senza l’attrezzo (marcia e corsa al- 
l'indietro), su un'asse con i piedi vicini 
ad esso da una parte e dall'altra, (fig. 5 
libro a pag. 108).
Far oscillare il bacino in retroazione, 
portare il peso del corpo sulla pianta dei 
piedi.
Far avanzare le spalle e guardare verso il 

suolo a qualche metro di distanza. Spo
starsi piazzando alternativamente il pie
de destro e quello sinistro al suolo. Pro
vare a ricercare l’anticipo degli appoggi 
in rapporto al bacino e del bacino in 
rapporto con le spalle.
L’equilibrio deve essere costante come 

pure il mantenimento orizzontale e 
perpendicolare della linea del bacino e 
delle spalle rispetto all’asse di lancio.
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