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DOPPIO APPOGGIO

l) FASE PRELIMINARE
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2) TRASLOCAZIONE CIRCOLARE
() ROTAZIONE

DESCRIZIONE DELLA TECNICA
ROTATORIA

doppio appoggio 
primo singolo appoggio 
fase di volo
secondo singolo appoggio

Abbiamo ritenuto opportuno dividere 
la descrizione della tecnica rotatoria nel
le diverse fasi per rendere il successivo 
confronto fra le due tecniche prese in 
esame più chiaro e più esauriente. Essen
do la letteratura sulla tecnica rotatoria 
molto limitata, ci siamo appoggiali alla 
suddivisione usala nella tecnica dorsale 
del getto del peso ed anche a quella del 
lancio del disco, dalla (piale la tecnica 
rotatoria trac origine.
Distinguiamo dunque la tecnica rotato

ria nelle seguenti fasi:

Confronto fra tecnica dorsale 
e rotatoria nel getto del peso 

di Loredana Kralj - Parte quarta

3; F \SE FIN ALE

prestiramento
fase di spinta
La descrizione che seguirà si riferisce a 

Linciatori destrimani.

FASE PRELIMINARE

Il lanciatore inizia il lancio nella parte 
posteriore della pedana con il dorso 
rivolto nella direzione di lancio, in sta
zione eretta c con le gambe leggermen
te divaricate. Il braccio destro sostiene
I attrezzo che è appoggialo al collo sot
to il mento c deve essere premuto per 
non permettere la sua caduta durante 
le fasi rotatorie. Per la stessa ragione il 
capo è inclinalo leggermente verso l’at- 
Irez.zo nel corso della Invocazione ro
tatoria c fino alla fase di spinta finale.
II braccio sinistro è in fuori c legger
mente flesso.
Da qui il lanciatore effettua una tor

sione cd una inclinazione del busto a 
destra c contemporaneamente sposta il 
proprio peso sulla gamba destra (foto-

Dalla posizione sopra descritta il busto 
s’inclina completamente fino a far rag
giungere all’attrezzo il livello delle an
che. Allo stesso momento si piegano le 
gambe ed il braccio sinistro si nette. Da 
questa posizione molto chiusa ha inizio 
la rotazione verso sinistra. Il peso del 
corpo che era sulla gamba destra si spo
sta su quella sinistra, la (piale inizia a 
ruotare sull’avampicde aprendo forte
mente il ginocchio. Il busto s’innalza 
leggermente ed è in ritardo rispetto al
la gamba sinistra. Il braccio sinistro ini
zia ad aprirsi "guidando” cosi il movi
mento rotatorio. Lo sguardo è rivolto 
verso il basso. 11 piede destro che era ap
poggialo su tutta la pianta, solleva il tal-

grammi 1-2-3 di Barisnikov di lato c 1-2- 
3 dello stesso atleta davanti). Ila termi
ne cosi la fase prcmilinarc che viene ef
fettuata con movimenti in direzione 
opposta alla seguente rotazione.

TRAS LOCAZ IO.N E C1RC0L ARE 
ROTAZIONE
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FASI', DI VOLO

SECONDO SINGOLO \PPOGGIO
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PRIMO SINGOLO APPOGGIO
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Durante lutto il singolo appoggio il bu
sto si solleva progressivamente, mentre 
nella seconda variante precedentemente 
descritta il busto rimane pressoché nella 
stessa posizione. Il braccio sinistro che 
alla fine del doppio appoggio è flesso, 
incomincia ad aprirsi e ad cstenderi 
guidando" cosi il movimento del lan

ciatore (fotogrammi 7-8 di lato e 7-8-9- 
10 davanti).

Questa fase ha inizio «piando il lancia
tore compie la spinta con la gamba de
stra, aiutando la rotazione sulla gamba 
sinistra. Dopo la spinta la gamba destra 
compie uno slancio con un movimento 
ampio e si porla verso il centro della 
pedana. La rotazione sulla gamba sini
stra avviene sull’avainpiede con un mo
vimento in fuori del ginocchio sinistro 
che è molto piegato. Quando l’atleta si 
trova in direzione di lancio, la gamba 
sinistra si estende c spinge lutto il siste
ma lanciatore-attrezzo verso lavanti.

Ione per permettere la successiva spinta. 
Alla fine della fase di doppio appoggio il 
peso del coqio si trova completamente 
sulla gamba sinistra, ma la linea di gravi
tà cade all infuori dell’appoggio verso 
l’indiclro (fotogrammi 4-5-6- di lato 
e 4-5-6 davanti).
In questa fase di doppio appoggio ini

ziale si può avere una variante che ri
guarda I inclinazione del busto. In que- 
slo caso, dopo la fase preliminare, l’atle
ta piega notevolmente le gambe, mentre 
il busto assume una posizione di leggera 
inclinazione, Gli altri movimenti nel 
doppio appoggio rimangono gli stessi 
della prima variante (vedi fotogramma 
di Barisnikov dopo il capitolo 8.4.).
La prima variante descritta (con il bu

sto massimamente inclinalo) è caratteri
stica dell atleta Barisnikov durante la 
stagione 1972, «piando si fece notare 
con la sua tecnica rotatoria. In «pieslo 
modo Larisnikov allungò il percorso del- 
1 attrezzo raggiungendo cosi una veloci
tà maggiore di quest’ultimo.
Nel secondo caso l’attrezzo
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Segue una brevissima fase di volo du
rante la «piale si mantiene la velocità gra
zie alla forza d’inerzia.

giunge una grande velocità attraverso un 
allungamento del percorso, ma bensì 
tramite un aumento della velocità ango
lare dell’atleta. Questa variante è stata 
adottala dallo stesso Barisnikov nel 
1976 quando raggiunse il record mon
diale di in. 22.
Con le due varianti si può raggiungere 
dunque la stessa velocità dell’attrezzo 
attraverso due vie differenti.

L’atleta giunge al centro della pedana 
SuH’avampiede della gamba destra che è 
in posizione avanzala rispetto al busto. 
Il braccio sinistro si avvicina mollo al 
tronco raggiungendo una posizione chiu
sa. Questo particolare aiutalo dal passag
gio della gamba sinistra vicino all asse «li 
rotazione, permette al sistema lanciato
re-attrezzo di non perdere eccessiva ve
locità, causala dal frenaggio, dovuto al
l’attrito del piede destro sul suolo. In
latti prima dell’appoggio della gamba si
nistra si ha la maggiore perdila di velo
cità dell attrezzo, come già descritto nel 
capitolo relativo alla velocità (tratto 
D - E’ della figura 19).
Il piede destro viene appoggialo obli- 

«piamente, ruota di 45° circa e rimane ri
volto indietro rispetto alla direzione di 
lancio fino al momento dell'appoggio 
del sinistro. Il ginocchio destro invece, 
ruota leggermente in dentro. La gamba 
sinistra che passa vicino all'altra gamba 
va alla ricerea del terreno con un movi
mento veloce. Il busto continua a niobi- 
re e ad innalzarsi lievemente; il braccio 
sinistro inizia ad aprirsi (fotogrammi 
9-10-1 I di lato e I 1-12 davanti).


