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Confronto fra tecnica dorsale 
e rotatoria nel getto del peso

di Loredana Kralj - Parte terza
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La fase finale ha inizio nel mo
mento dell’appoggio del piede de
stro al centro della pedana. Altri 
autori cominciano a parlare della 
fase finale quando tutte e due le 
gambe sono appoggiate. Questa 
fase si conclude naturalmente 
quando il lanciatore perde con
tatto con l’attrezzo. La fase pre
sa in esame è suddivisa in due par
ti che si differenziano per il diver
so lavoro muscolare e cioè il pre
stiramento e la fase di spinta.

sotto due aspetti: quello fisiologi
co e psicologico. Per aspetto fisio
logico intendiamo lo stiramento di 
alcuni muscoli del busto (vedi di
stensione del braccio sinistro) e la 
preventiva preparazione delle gam
be per la successiva fase finale. Per 
aspetto psicologico invece s’inten
de la concentrazione dell’attenzio
ne sull’esecuzione della fase finale, 
che come abbiamo detto è la più 
importante.

Dopo la massima divaricata delle 
gambe alla fine del singolo appog
gio, si ha nella fase di volo un riav
vicinamento degli arti, accompa
gnato da un’ulteriore leggera ele
vazione del busto. Questo avvici
namento avviene attraverso una 
flessione della gamba destra pro
priamente detta sulla coscia e dal
l’abbassamento della gamba sini
stra che va alla ricerca dell’appog
gio. Contemporaneamente alla 
flessione della gamba destra si ha 
una adduzione del piede destro 
che si trova cosi obliquo di 45° cir
ca. In questo modo la rotazione al
l’inizio della fase finale sarà facili
tata (fotogramma di Mironov 
6-7-8 di lato e 13-14 davanti).
Ci sono però lanciateri che non 

compiono questa adduzione e 
dunque il piede rimane nella stessa 
direzione di partenza. Questa posi
zione del piede aiuta a mantenere 
chiuso il busto all’inizio della fase 
finale.
I movimenti che vengono effet

tuati nella fase di volo hanno lo 
scopo preciso di far durare questa 
fase il meno possibile, specialmen
te ci si riferisce alla flessione "ful
minea” della gamba destra. Que- 
st’ultima azione ha lo scopo di 
non permettere l’abbassamento 
del centro di gravità del sistema 
lanciatore-attrezzo, onde evitare 
una deflessione del percorso del
l’attrezzo nel punto C (vedi fig. 12 
e 13). Durante la fase di volo de
vono contrarsi solamente i muscoli 
preposti alla flessione della gamba 
propriamente detta, mentre gli al
tri devono essere rilassati.
Analizziamo ora quali sono gli ac

corgimenti per mantenere chiusa 
la posizione del busto. Lo sguardo 
del lanciatore viene mantenuto 
sempre all’indietro e in basso, il 
capo ossia il mento è rivolto verso 
l’attrezzo, il braccio sinistro è in 
avanti o in avanti-basso.
In conclusione dobbiamo precisa

re che la fase di traslocazione non 
è importante solo per l’accumulo 
di velocità, bensì per preparare la 
fase finale, la fase più importante
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IL PRESTIRAMENTO

All’arrivo del piede destro sul 
terreno, arrivo che avviene sul- 
l’avampiede, il lanciatore si trova 
nella seguente posizione: il piede 
della gamba destra è obliquo a 
sinistra di circa 45°. che possono 
variare da atleta a atleta; la gamba 
si trova in semipiegamento. L’arto 
inferiore sinistro va alla ricerca del 
terreno e il suo asse longitudinale 
è in linea con il busto. Il piede 
sinistro è obliquo in avanti e la 
io

gamba propriamente detta è leg
germente flessa. Il busto continua 
ad elevarsi lievemente, le spalle 
sono ancora chiuse e le anche sono 
in leggera torsione verso Lavanti 
rispetto alle spalle. La posizione 
del capo e del braccio destro-at
trezzo rimane invariata. Il braccio 
sinistro è un pò flesso e si trova 
ancora nella direzione simile alla 
fase di volo (fotogramma n. 9 di 
Mironov).

(fotogramma di Beyer e di Miro
nov). A questo punto la prima 
azione da compiere è la rotazione 
del ginocchio destro in dentro, 
con la gamba che rimane piegata. 
La gamba sinistra lavora in oppo
sizione alla destra, si da non per
mettere un avanzamento prematu
ro dell’anca sinistra, ma favori
re attraverso la rotazione del piede 
e ginocchio destro l’avanzamento 
dell’anca destra.
Il braccio sinistro ruota in avanti- 

alto con un movimento ampio, 
alzando cosi la spalla sinistra. Il 
braccio destro propriamente detto 
rimane in linea con le spalle; la 
spalla destra è notevolmente più 
bassa di quella sinistra. Il busto 
viene cosi a trovarsi nella posizio
ne di inclinazione laterale (foto
gramma 12-13 di Beyer e 16-17- 
18 di Mironov ripresi davanti; da 
10 a 13 di Mironov ripreso di 
lato).
Con questa posizione il lanciatore 

ha raggiunto il massimo prestira
mento muscolare complessivo. At
traverso questa azione i gruppi 
muscolari interessati producono 
una quantità elevata di energia, 
secondo il principio della elasticità 
muscolare, un’energia che viene 
accumulata, immagazzinata, come 
energia elastica e viene riutilizzata 
nella successiva azione di spunta 
dagli stessi gruppi muscolari.
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Dopo la fase appena descritta che 
è praticamente un singolo appog
gio, il movimento più importante 
che il lanciatore deve compiere è 
l’appoggiare la gamba sinistra. 
Questa è piegata (meno della 
destra) ed il piede prende contatto 
sulla superficie della pedana vicino 
al fermapiedi, è obliquo in avanti e 
spostato di circa 15-20 cm. a 
sinistra dalla linea mediana. La 
gamba sinistra viene a trovarsi 
in questa posizione per permettere 
all’atleta di giungere al momento 
del rilascio con Lasse delle anche a 
90° rispetto alla direzione del 
lancio.
Siamo così arrivati al doppio 

appoggio che deve essere mante
nuto il più a lungo possibile e il 
percorso dell’attrezzo deve essere 
molto lungo per permettere una 
massima accelerazione di questo 
fino al momento del rilascio
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che in alto. Il braccio destro 
spinge in avanti-alto fino a com
pleta distensione, la quale termina 
con una "frustata” del polso e 
delle dita. 11 braccio sinistro che è 
piegato termina il movimento 
rotatorio, giunge al tronco favo
rendo cosi l’avanzamento della 
parte destra del corpo.
Dopo

in alto l’anca destra, la quale viene 
a trovarsi in linea con l’anca 
sinistra. La gamba sinistra lavora 
in opposizione alla destra fino a 
completa distensione e non per
mette lo "slittamento” dell’anca 
sinistra in avanti.
Il tronco continua a ruotare 

facendo avanzare la spalla destra 
che supera la sinistra, sia in avanti

Durante questa azione viene 
completata la rotazione dei vari 
segmenti corporei, iniziando dal 
basso verso l’alto, e si ha l’avan
zamento e l’innalzamento retti
lineo dell’attrezzo verso l’alto fino 
al momento del rilascio. La gamba 
destra ruota e spinge in avanti ed
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CARATTERISTICHE 
DEI MOVIMENTI NELLA 
TECNICA ROTATORIA
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effettua lo scambio di gambe con 
un piccolo saltello (la destra viene 
in avanti e la sinistra indietro). 
Questo movimento serve ad evita
re l’uscita del lanciatore dalla pe

rdaselo dell’attrezzo.
Qui diamo i fotogrammi della fase 

di spinta del lancio di Mironov di 
m. 21,03 alle Olimpiadi di Mon
treal nel 1976 (ripresa di lato n. 
da 14 a 20) e fotogrammi ripresi 
davanti allo stesso Mironov (dal n. 
19 al 25) e di Beyer (dal n. 14 al 
20).

L.

Similmente a quanto abbiamo già 
esposto precedentemente per la 
tecnica dorsale, analizziamo ora il

C°OE

dana.
E’ auspicabile inoltre che le 

gambe (o perlomeno la sinistra) 
mantengano il contatto con il 
terreno fino al momento del
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dell’attrezzo nell’esecu-
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LUNGHEZZA DEL PERCORSO 
E SUA VELOCITA’

LUC BALBONT ha scritto un 
libro "R.D.T. 30 anni atletica 
leggera”, che per la prima vol
ta indaga sul movimento spor
tivo tedesco orientale, che dal 
dopoguerra ad oggi ha presen
tato i più eclatanti progressi 
nell'atletica leggera. Analizza 
tutti i prestigiosi risultati di 
squadra ed individuali ottenuti 
da quel paese. Svela i perchè

In quest'opera vengono ana
lizzati i quattro aspetti dello 
sport: sport di formazione, le 
competizioni di massa, sport 
del tempo Ubero,, sport d'al
to livello.
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della sua riuscita, sottolinea 
l'alto significato del ruolo 
accordato allo sport nel con
testo sociale.
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// volume di 202 pagine, con 25 tabelle e 70 fotografie, può 
essere richiesto direttamente a
Giorgio Dannisi a mezzo c.c.p. n. 24/2648, via T. Vecellio, 3 - 
Udine - Versando L. 5,000 più 200 per spese postali.

La lunghezza totale del percorso 
dell’attrezzo nella tecnica rotato
la uova ATLETICA

di singolo appoggio (B-C) essa 
arriva fino a 4 m/sec. Nella breve 
fase di volo (C-D) la velocità resta 
per lo più immutata. Una grossa 
perdita di velocità si riscontra 
durante la fase di singolo appog
gio destro al centro della pedana. 
In questa fase la velocità diminui
sce per il fenomeno di attrito del 
piede con il suolo (D-E), con 
riduzione della stessa fino a 1,4 
m/sec. Appena dopo il raggiungi
mento della posizione di doppio 
appoggio nella parte E-F, si assiste 
all’accelerazione finale che rag
giunge 13,5 m/sec. al momento 
del rilascio dell’attrezzo (fig. 19).
1 dati sopra riportati si riferiscono 

al lanciatore sovietico Barisnikov e 
precisamente ad un suo lancio di 
m. 20,54.

percorso 
zione rotatoria nelle due vedute: 
dall alto e di fianco.
Il percorso dell’attrezzo con ve

duta dall’alto si presenta come 
nella figura 17. All’inizio è di 
aspetto curvilineo con un raggio 
piu ampio A-B-C al centro della 
pedana la curva C-D-E presenta 
un raggio molto più corto, seguita 
da un percorso E-F rettilineo. La 
curva A-B corrisponde al doppio 
appoggio, B C alla fase di primo 
singolo appoggio, C-D alla fase di 
volo, D-E al secondo singolo ap
poggio e E F alla fase finale.
Il percorso A-B C si presenta così 

ampio a causa di una accentuata 
inclinazione del busto in avanti, la 
qual cosa rende il percorso dell’at
trezzo più allungato, in modo da 
favorire una maggiore accelerazio
ne di questo ultimo. La seconda 
curva C-D-E è invece di raggio 
minore, dovuto al fatto che il 
busto s’innalza per permettere di 
conservare un’alta velocità angola
re del corpo.
Il percorso dell’attrezzo in un 

lancio visto di fianco si presenta 
come nella figura 18 e la sua 
analisi ha un’importanza minore 
rispetto a quella dall’alto, inver
samente di quanto abbiamo visto 
per la tecnica dorsale.
Nella parte A-B (fig. 18) il per

corso è in discesa, dovuta all’incli
nazione del busto in avanti; nella 
parte B-C in salita, quando viene 
effettuata la spinta sulla gamba 
sinistra con il contemporaneo 
innalzamento del busto; da C ad E 
pressoché piana, corrispondente 
alla rotazione del corpo nella parte 
centrale della pedana; infine nel 
tratto E-F di nuovo considerevol
mente in salita, per l’azione 
di distensione delle gambe e del 
busto.

sogmìi

AF = lunghezza dei percorso dell'attrezzo 
AF 1 = decorso della velocità.
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ria è di m. 4,82, di cui la rotazione 
(tratto A-E) di m. 3 e la parte 
rettilinea (E-F) di m. 1,82 (vedi 
fig. 17).
Nel doppio appoggio iniziale 
(A-B) la velocità dell’attrezzo 
assume in valore di 3 m/sec., 
mentre nella susseguente fase


