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SLANCIO

Sezione di insegnamento - Noi insegnamo la posizione di partenza nella tirata.

Questo è errato!

dal corpo

il. 2. Posizione di partenza dalla normale posizione iniziale de! bilanciere
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Dorso 
piegato

Schiena 
piegata

Braccia 
flesse

Glutei troppo 
alti

Tecnica del /allevamento pe/i
a cura di Alexander Miatschiko

// Sezione d'insegnamento - Noi insegnamo H movimento di tirata nel trasporto.

//. 1. Posizione di partenza con posizione rialzata de! bilanciere

Glutei troppo alti 
angolo alle ginocchia 
troppo ampio

Posizione di partenza, come nella I;
sollevamento: contemporanea estensione delle gambe e delle 
anche, il bilanciere resta serrato alle coscie;
susseguente sollevamento delle spalle, del capo; appoggio sulle 
dita dei piedi;
flessione delle braccia.

Tirata troppo 
prematura delle 
braccia

Sollevamento 
prematuro dei 
talloni dal suolo

- bilanciere leggero, rialzata ubicazione del bilanciere;
- presa con la medesima larghezza delle spalle;
- gambe piegate, il bilanciere si trova appoggiato sulle coscie; 

le braccia sono estese, le spalle verso Davanti sopra il 
bilanciere, dorso esteso e in tensione, capo eretto;

- deporre il bilanciere col piegamento delle gambe, in
cui resta la schiena erettat la sbarra del bilanciere viene a 
contatto con le tibie (posizione di partenza).

- Posizione di partenza con la normale posizione iniziale del bilanciere
- sollevamento del bilanciere sino alle ginocchia solo attraverso l’esten

sione delle gambe;
- potente estensione alle ginocchia ed anche, non appena il bilanciere 

supera le ginocchia; tronco esteso;
- movimento di tirata con sollevamento delle spalle, sollevamento 

del capo, sollevamento dei talloni dal suolo;
flessione delle braccia.

Parte superiore
Bilanciere del corpo
troppo lontano troppo spostato 
dal corpo verso dietro



/// Sezione di insegnamento - Noi insegnamo la posizione a gambe piegate (bilanciere a! petto)

Questo è errato!

* 11
IV Sezione di insegnamento - Noi insegnamo la tirata da una posizione più elevata de! bilanciere

V Sezione di insegnamento - Noi insegnamo la tirata dalla normale posizione de! bilanciere
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Schiena 
piegata

Ponte superiore 
del corpo 
nell 'accosciata 
non eretta

Distanza dei piedi 
nell’accosciata 
troppo ampia

Talloni non a 
contatto con il 
suolo

Talloni 
sollevati

1. Posizione dei piedi
nella posizione di partenza

2. Posizione del piedi 
nell’accosciata

Gomiti non sono 
davanti al bilanciere

Lo sportivo salta 
verso Lavanti

1. Posizione dei piedi nella 
posizione di partenza

2. Posizione dei piedi 
nell’accosciata

Gomiti 
troppo 
bassi

posizione di partenza; rialzata posizione più elevata del bilanciere; 
movimento di tirata come nella II sezione, poi <
veloce accosciata, in cui i piedi si allargano sino ad una 
larghezza uguale a quella delle spalle; le braccia si flettono;
i gomiti velocemente vanno lontani verso Davanti;
il corpo raccolto nell’accosciata; bilanciere
appoggiato ai muscoli deltodei;
sollevamento.

posizione di partenza, normale posizione del bilanciere; 
movimento come nella IV sezione.

Lo sportivo spinge 
verso dietro

bilanciere leggero; presa sul bilanciere con le mani alla stessa 
larghezza delle spalle; il bilanciere è appoggiato sui muscoli 
deltoidei; i gomiti sono rivolti verso avanti ed anche leggermente 
verso fuori;

- i piedi leggermente discosti con ugual larghezza delle spalle;
le gambe sono estese; parte superiore del corpo rimane esteso; 
tensione in tutto il corpo; piedi saldamente posti al suolo;

■ alzarsi in piedi attraverso l’estensione delle gambe.



SLANCIO - 2’PARTE

Vi Sezione di insegnamento - Noi insegnarne la posizione di partenza nello slancio

Questo è errato!

VII Sezione di insegnamento ■ Noi insegnamo la divaricata nello slancio

dalla divaricata troppo stretta
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?. t
larghezza dei 
piedi

piede posteriore 
ruotato verso fuori

\

Bilanciere non 
appoggiato sui 
muscoli deltoide!

bilanciere leggero; presa delle mani con larghezza uguale a quella 
delle spalle; bilanciere appoggiato sui muscoli deltoide!; le braccia 
ad angolo acuto; i gomiti verso l’avanti, leggermente verso fuori; 
posizione dei piedi con larghezza uguale a quella delle 
anche; punte dei piedi leggermente rivolti verso fuori; gambe 
estese; corpo eretto; tronco in tensione; capo eretto.

posizione dei 
piedi troppo
in linea

- bilanciere leggero; in una a piacere forma mantenere il bilanciere 
alto; braccia estese; ampiezza tra i piedi simile alla
larghezza delle anche; parte superiore del corpo eretto;

- assumere lentamente la divaricatura; in cui un piede alla distanza di 
1 piede a 1/2 verso l’avanti e l’altro 3 piedi verso dietro 
dobbiamo assumere.

- gamba anteriore piegata; piede anteriore poggia sull’intera pianta, 
gamba posteriore pressoché estesa sull’avampiede;

- rizzarsi dalla divaricata: 1. estendere la gamba anteriore
2. avvicinare la gamba anteriore
3. avvicinare la gamba dietro 

parallela.
nella posizione finale sono le braccia, le anche e le gambe 
estese.

- assumere la divaricata con saltello (all’inizio senza bilanciere)

Divaricata troppo Erronea chiusura Posizione dei piedi 
ampia dalla divaricata troppo stretta

posizione dei , 
piedi

Corpo piegato Posizione dei piedi 
verso dietro troppo ampia



Vili Sezione di insegnamento ■ Noi insegnamo H preliminare e l'estensione nello slancio

Questo è errato!

IX Sezione di insegnamento - Noi insegnamo lo slancio con divaricata

più elevata posizione de! bilanciere

XI Sezione di insegnamento ■ Noi insegnamo lo slancio classico
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Movimento di 
abbassamento 
troppo marcato

Prematuro 
sollevamento dei 
talloni

D bilanciere 
. viene spinto 

verso avanti

- Movimento totale (V e IX sezione di insegnamento) 

nuova atletica

X Sezione di insegnamento - Noi insegnamento lo slancio da una

Lo sportivo non 
termina l’estensione 
delle gambe

Parte superiore del 
Corpo nel movimento 
di abbassamento non 
esteso.

Posizione di partenza - movimento preliminare;
dopo lo stacco del bilanciere velocemente nella sezione di caduta 
saltare sotto il bilanciere, presso cui porsi sotto
il bilanciere; estendere le braccia; corpo sotto il bilanciere; tronco 
eretto.

La parte superiore 
del corpo non 
resta eretta

Movimento totale dalla posizione più elevata del bilanciere 
(IV e IX sezione di insegnamento)

Posizione di partenza, come nella VI sezione;
leggero piegamento delle gambe (circa sino a 110 gradi) esattamente 
sulla verticale e lentamente; ponte superiore del capo
eretto; piedi saldi al suolo;
breve freno del movimento di abbassamento, estensione
esplosiva verso l’alto sino a giungere sugli avampiedi;
bilanciere sollevato facilmente.



STRAPPO - Classico

! Sezione di insegnamento - Noi insegnamo la posizione di partenza nello strappo

Questo è errato!

//. 2. Posizione iniziale dalla normale posizione de! bilanciere (strappo)

Glutei troppo alti
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// Sezione di insegnamento ■ Noi insegnamo la tirata nello strappo

//. 1. Posizione di partenza con H bilanciere in posizione rialzata

Tronco non 
eretto

Tirata di braccia 
precoce

Braccia non 
estese

Glutei troppo alti 
e quindi troppo 
ampio angolo alle 
ginocchia.

- Per prima cosa esercitare, se viene padroneggiato il decorso del 
movimento della più elevata posizione del bilanciere;

- posizione di partenza, bilanciere nella posizione appoggiata al suolo; 
dorso esteso, spalle non troppo elevate dal bilanciere;

- estensione delle gambe, i glutei restano possibilmente bassi;
- di nuovo come presso II. 1 ;
- iniziare più lentamente, esplosiva accelerazione, quando il 

bilanciere va oltre le ginocchia.

- Posizione di partenza;
raddrizzamento: contemporanea estensione delle gambe e delle 
anche; braccia estese; bilanciere sulle coscie:

- raddrizzamento con sollevamento delle spalle (alzata di spalle);
- sollevamento delle spalle, del capo; posizione ritta sugli avampiedi;
- prima flettere le braccia, quando il bilanciere si trova nella 

posizione più elevata.

Bilanciere leggero in posizione sollevata;
- presa più ampia (larghezza delle spalle più 1 lunghezza del braccio); 

piedi con una larghezza intermedia pari a quella delle anche;
punte dei piedi rivolte verso fuori:

- gambe piegate, braccia estese, spalle sulla verticale
del bilanciere; tronco esteso e in tensione; petto spinto verso fuori 
capo eretto;

■ appoggiare il bilanciere al suolo piegando le gambe;.

Assunzione della 
posizione sollevata 

Bilanciere troppo dei talloni troppo
lontano dal corpo precoce.

Parte superiore del corpo 
fortemente inchinata 
verso dietro



Questo è errato!

Dorso piegato

IV Sezione d'insegnamento - Noi insegnamo l'accosciata bassa nello strappo

V Sezione d'insegnamento - Noi insegnamo lo strappo da una posizione rialzata de! bilanciere

V! Sezione d'insegnamento ■ Noi insegnamo lo strappo classico

Movimento totale
nuova atletica Pag. 26

/// Sezione di insegnamento -

Noi insegnamo /'accosciata nello strappo

Posizione dei piedi 
neil’accosciata

Capo non 
eretto

Piedi mal 
dislocati

Ginocchia troppo 
serrate

Dorso 
piegato

Lo sportivo non estende 
le gambe

Posizione dei piedi 
troppo aperta

Lo sportivo spinge 
verso l’avanti

Talloni che non 
toccano il 
suolo

1. Posizione dei piedi nella 
posizione iniziale

2. Posizione dei piedi 
nell'accosciata

H—b- il/
1. Posizione dei piedi nella 

posizione iniziale
2. Posizione dei piedi 

nell'accosciata

Lo sportivo spinge verso 
l’avanti o verso dietro

Bilanciere in posizione elevata, piedi alla larghezza delle spalle;
• ginocchia piegate tanto basse quanto possibile; parte superiore del 

corpo eretta; petto spinto verso avanti; ginocchia verso fuori; 
estensione delle gambe; i piedi fermamente saldi al terreno; 
dorso eretto.

Movimento totale in condizioni facilitate;
spingere il bilanciere verso l’alto; i piedi sulla medesima 
linea laterale; nella posizione accosciata il capo è teso; 
nel levarsi in piedi estendere le sole gambe.

Bilanciere con presa larga sulle spalle; piedi alla larghezza delle 
anche;
piegare le gambe, nel mentre velocemente il bilanciere viene spinto 
verso l’alto; le gambe si pongono in linea con la larghezza 
delle spalle; le braccia si distendono; il bilanciere è mantenuto 
sopra il capo, l’intero corpo è in tensione;
posizione simile alla III.


