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FASE DI SPINTA

Confronto fra tecnica dorsale 
e rotatoria nel getto del peso

è-'

Nella posizione ad "arco” assunta
NUOVA ATLETICA

FASE FINALE
IL PRESTIRAMENTO

12

Pi

nella precedente fase di prestira
mento, si è accumulata una note- 
che viene ora utilizzata nella fase 
di spinta. La gamba destra esten
dendosi completamente fa avanza
re l’anca destra anche oltre quella

sinistra; mentre la gamba sinistra 
con una controazione si estende 
sull’avampiede aiutando ad innal
zare l’attrezzatura e impedisce al
l’atleta di uscire dalla pedana.
Il busto e specialmente la spalla
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La fase finale ha inizio al momen
to del contatto della gamba sini
stra con il terreno. Il prestiramen
to consiste in una tensione delle 
gambe, specialmente della sinistra 
che con il ginocchio rivolto in 
avanti, si piega e nella tensione 
della parte superiore del busto, 
precisamente dei muscoli pettora
li, sotto l’azione dell’ulteriore aper
tura del braccio sinistro. Per un’a
zione di rotazione sull’avampiede 
delle gamba destra, il ginoccio si 
porta in dentro e in avanti, favo
rendo l’avanzamento dell’anca de
stra e con ciò la rotazione e un lie
ve innalzamento del busto.
Alla fine del prestiramento l’atle

ta si trova nella seguente poisizio- 
ne: le gambe piegate e in massima 
tensione muscolare come pure i 
muscoli pettorali; le spalle sono in 
ritardo rispetto alle anche che so-' 
no rivolte in avanti. Il lanciatore 
viene cosi a trovarsi in una caratte
ristica posizione ad "arco” (foto
grammi 12-13-14 di lato e 13-14 
davanti).
Ci sembra opportuno alla fine di 

questa fase muovere un appunto 
rispetto alla caratteristica posizio
ne del piede destro di Barisnikov, 
all’arrivo sul terreno (vedi foto
gramma 13 davanti). Esso è paral
lelo alla direzione di lancio e rima
ne in questa posizione troppo a 
lungo. Questo fatto, a nostro avvi
so, ritarda il lavoro di rotazione 
del ginoccio destro e con questo 
l’avanzamento delle anche. Notia
mo questo particolare anche nel
l’ex primatista mondiale femmini
le Cizova che era allieva dello stes
so allenatore di Barisnikov. Ci vie
ne da pensare che è un fattore tec
nico voluto; non siamo però in 
grado di comprendere l’utilità di 
questo gesto.
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INTRODUZIONE
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Non abbiamo avuto difficoltà, per 
la tecnica dorsale, nel trovare le
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CONFRONTO FRA LA TECNICA DORSALE E QUELLA ROTATORIA

CONFRONTO DELLA
TRASLOCAZIONE

varie informazioni riguardanti la 
tecnica, la meccanica ecc., essendo 
questa in uso già da una trentina 
d’anni e usata da quasi tutti i lan
ciateri. La stessa cosa invece non 
si può dire per la tecnica rotatoria, 
che fino ad ora è stata portata a li
velli mondiali da un solo atleta. 
L’atleta in questione, il sovietico 
Barisnikov, avendo raggiunto il re
cord mondiale, si pose all’attenzio
ne degli studiosi che analizzarono 
la sua tecnica. Si conoscono pochi 
altri atleti praticanti la tecnica ro
tatoria che però non Hanno rag
giunto distanze di valore mondia
le. Unica eccezione è l’americano 
Brian Olfield che però essendo 
professionista, ci fa sorgere dei 
dubbi sulla veridicità dei suoi risul
tati.

destra avanzano ruotando, facen
do eseguire al braccio l’azione fi
nale del lancio, seguita da un’azio
ne di "frustata”, cioè di completa 
flessione del polso. Il rilascio del
l’attrezzo avviene ben oltre la ver
ticale sul fermapiedi, addirittura 
di 40 cm. oltre (fotogrammi 15-16 
di lato e 15-61-17 davanti).
Dopo la perdita di contatto con 
l’attrezzo il lanciatore esegue lo 
scambio delle gambe che è una 
conseguenza dei movimenti rota
tori, questa azione permette all’a
tleta di rimanere in pedana.

La differenza principale fra le due 
tecniche trattate è nella prima par
te del lancio. Nella traslocazione 
della tecnica dorsale prevalgono 
movimenti lineari, mentre nella 
traslocazione circolare quelli rota
tori. Il percorso dell’attrezzo in 
questa fase iniziale è molto più 
lungo nella tecnica rotatoria rispet
to alla dorsale. Il percorso dell’at
trezzo nella fase di traslocazione 
lineare risulta di m. l,50; nella cir
colare invece di m. 3, cioè una lun
ghezza raddoppiata (vedi figura 10 
e 17). La tecnica di rotazione ha 
allungato quindi notevolmente il 
percorso, durante il quale l’attrez
zo subisce una prima acclerazione, 
in quanto secondo le leggi mecca
niche, un percorso più lungo offre 
una possibilità maggiore di aumen-
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1) attrito del piede destro con il 
suolo nel movimento di rotazio
ne; questa rotazione è molto 
pronunciata nella tecnica rota
toria, mentre nella dorsale è mi
nima e talvolta anche inesisten- 
ten. Questo attrito è la prima 
causa della perdita di velocità;

2) il secondo fattore si spiega nel 
modo seguente: nella tecnica 
dorsale la gamba destra arriva al 
suolo e il centro di gravità del

corpo si trova già perpendicola
re alla stessa. In seguito il movi
mento d’inerzia, fa spostare im
mediatamente il baricentro in 
avanti nella direzione di lancio 
all’appoggio destro, permetten
do cosi l’inizio dell’accelerazio
ne attiva.

Di contro nella rotatoria è neces
sario un tempo più lungo, dal mo
mento dell’appoggio del piede de
stro, quando il baricentro è indie
tro rispetto allo stesso, fino a che 
il baricentro raggiunga e superi 
questo appoggio, per permettere 
una nuova accelerazione.
Qui abbiamo dunque nella tecnica 

rotatoria una grande perdita di ve
locità dell’attrezzo; infatti dopo i 
4 m/sec. raggiunti alla fine del pri
mo singolo appoggio la velocità 
decresce fino a 1,4 m/sec. Nella 
dorsale, come abbiamo già in pre
cedenza scritto, la velocità nella 
traslocazione raggiunge fino ai 3 
m/sec. e prima dell’inizio dell’ac
celerazione finale, la velocità non

diminuisce, perlomeno nella tec
nica corretta.
Dai dati sopra riportati verrebbe 

da trarre la conclusione che la tra
slocazione dorsale è più redditizia, 
in quanto non si ha perdita di ve
locità. Come si raggiunge però una 
velocità talmente elevata nella fase 
finale nella tecnica rotatoria? La 
causa di ciò è da attribuire proba
bilmente all’angolo di torsione fra 
tronco e anche nella posizione di 
fine traslocazione. Questo angolo 
è più ampio nello stile rotatorio ri
spetto a quello dorsale e da qui la 
possibilità di un lavoro muscolare 
più efficace e un’allungamento del 
percorso dell’attrezzo, il quale fa
vorisce una maggiore accelerazione 
finale.
L’angolo di torsione che è mag

giore nella rotatoria, si può spiega
re nella differente velocità dei vari 
segmenti del corpo. Come abbia
mo già in parte spiegato nella de
scrizione della tecnica, durante la 
fase di volo e il secondo singolo

to della velocità. Infatti alla fine di 
questa fase nello stile rotatorio si 
raggiunge la velocità di 4m/sec., 
nell’altro invece 3m/sec,
Dopo la fase di accelerazione ini

ziale al momento dell’arrivo della 
gamba destra al centro della peda
na, si ha una decelerazione in en
trambe le tecniche. Mentre la fase 
di singolo appoggio è brevissima 
nello stile dorsale, in quello rota
torio si protrae più a lungo. La 
causa di ciò è da attribuire a due 
fattori:



nell’una o nell’altra tecnica.
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busto rende la posizione di finale 
molto vantaggiosa, in quanto ren
de possibile lo sfruttamento del
l’energia cinetica potenziale im
magazzinata nei muscoli prestirati.

PROBLEMI DI 
EQUILIBRIO 

E COORDINAZIONE 
NEURO-MUSCOLARE

CRONFRONTO DELLA
FASE FINALE

«4$

La tecnica rotatoria presenta mag
giori difficoltà nell’esecuzione, del
la tecnica dorsale. Le difficoltà 
consistono nel mantenimento del
l’equilibrio nella traslocazione, vi
sto il predominio dei movimenti 
rotatori che impegnano notevol
mente l’apparato verstibolare. Nel
la dorsale il problema dell’equili
brio è quasi inesistente per la do
minanza dei movimenti rettilinei.
Sotto l’aspetto della coordinazio

ne neuro-muscolare con ci sembra 
di riscontrare maggiori difficoltà

Prendiamo in esame dei fotogram
mi di Barisnikov (B) e di Mironov 
(M), rispettivamente stile rotatorio 
e stile dorsale, ripresi nella stessa 
gara, dalle stesse angolazioni (da
vanti e di lato) e con la stessa ve
locità di ripresa (vedi fotogrammi 
nelle pagine seguenti). ' 
Barisnikov arriva nella posizione 

finale con il busto più chiuso e 
con le gambe meno divaricate ri
spetto Mironov. Nella dorsale il 
braccio sinistro compie un movi
mento più ampio e con il braccio 
maggiormente esteso, per permet
tere di creare delle condizioni 
favorevoli di prestiramento dei 
muscoli pettorali. In Barisnikov in
vece i muscoli pettorali non ven
gono stirati in modo cosi pronun-

appoggio il busto si solleva, la 
gamba destra che precedentemen
te aveva slanciato ampiamente in 
fuori, deve venir serrata per ridur
re il raggio, il braccio sinistro deve 
venir avvicinato al tronco, le gam
ba sinistra passa attraverso il più 
breve tragitto vicino alla gamba di 
appoggio e deve essere collocata 
davanti al fermapiedi. Questi mo
vimenti vengono compiuti per 
conservare il più alto momento an
golare che è il prodotto tra il mo
mento d’inerzia e la velocità ango
lare. Però la conservazione del mo
mento angolare si concretizza a li
vello della parte inferiore e di con
seguenza delle anche, mentre nelle 
spalle, tramite l’azione del braccio 
libero che si jjorta molto in den
tro, la velocita diminuisce, secon
do la 3“ legge di Newton dell’azio
ne e reazione, facendo perdere la 
velocità all’attrezzo.
Questa posizione molto chiusa del
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esperimentazioni

portati e dell’esperienza personale, 
di trarre qualche conclusione sul 
tipo di tecnica da usare.

di test (policoncorrenza).
In base al lavoro svolto si è sco

perto che:
1) 1 soggetti che usavano lo stile 

dorsale lanciavano l’attrezzo più 
lontano di quelli che usavano la 
rotazione.

2) Non c’è una correlazione tra la 
lunghezza del lancio e la statura 
dei soggetti in entrambe le tec
niche.

3) Non c’è una correlazione tra la 
lunghezza del lancio e la massa 
corporea dei soggetti in entram
be le tecniche.

4) Non c’è una correlazione tra la 
statura dei soggetti e il metodo 
di lancio.

5) Non c’è una correlazione tra la 
massa corporea e il metodo di 
lancio.

6) Non c’è una correlazione tra il 
risultato del salto in alto da fer
mo e il metodo di lancio.

7) Non c’è una correlazione tra il 
risultato nella distensione sulla 
panca inclinata e il metodo di 
lancio.

CONCLUSIONI:
1 ) I soggetti che usavano lo stile 

'dorsale lanciavano il peso più 
lontano di quelli che usavano 
lo stile rotatorio.

2) Le misure antropometriche non 
si sono dimostrate determinanti 
nella scelta dell’una o dell’altra 
tecnica.

Riportiamo ora vari esperimenti 
che sono stati attuati da validi stu
diosi di atletica leggera. Essendovi 
carenza di questo tipo di materia
le, soprattutto su basi scientifiche, 
cercheremo, sulla base di quello 
che abbiamo scritto fino ad ora, 
sulla base degli esperimenti qui ri-
NUOVA ATLETICA

Una relazione di un esperimento 
compiuto con dei principianti ci 
viene riportata da C. Wilkinson 
dell’università del Nord Colorado. 
Soggetti di questi studio furono 
60 studenti frequentanti la Gee- 
ley Central High School e iscritti 
in classi di educazione fisica gene
rale nell’anno scolastico 1973. 12 
soggetti furono selezionati casual
mente da ciascuna delle 5 classi di 
educazione fisica e ciascuno dei 12 
studenti fu assegnato a sorte a uno 
dei due metodi di getto del peso 
(tecnica r^tatori^p dorsale).
Ogni classe eli' educazione fisica 

era formata da due gruppi di sei 
studenti e a ciascun gruppo veniva 
insegnata una tecnica differente. 
In seguito furono registrati alcuni 
dati antropometrici come statura 
e peso corporeo, furono fatti vari 
test di forza come distensione sul
la panca inclinata di 45. e il salto 
in alto da fermo, usando l’elettro- 
goniometro ed il fisiogrado, dopo
diché si iniziò l’esperimento.
Ciascun allievo venne allenato 

con le due tecniche: rotatoria e 
dorsale. L’allenamento si svolgeva 
in 3 giorni differenti per 35’ e cia
scun atleta lanciava complessiva
mente 45 volte, compresi i lanci

L’esperimento compiuto dall’au
tore tedesco Geese si propose di 
stabilire la differenza del grado di 
difficoltà di apprendimento tra la 
tecnica rotatoria e quella dorsale.
La sperimentazione venne con

dotta con due gruppi di alunni 
dell’età compresa fra gli 11-13 an
ni. Prima dell’esperimento nessun 
partecipante conosceva i movi
menti del getto del peso. All’inizio 
della sperimentazione gli alunni 
vennero sottoposti a vari test per 
determinare la capacità motoria di 
apprendimento, la destrezza e la 
capacità di orientamento. Dai ri
sultati dei test i due gruppi si di
mostrarono sostanzialmente simi
li. L’insegnamento veniva eseguito 
verbalmente, con dimostrazioni e 
con l’ausilio delle sequenze foto
grafiche. Gli allievi lanciavano ab
bastanza frequentemente essendo- 
visa disposizione un attrezzo ogni 
due atleti. In questo modo si ten
deva ad intensificare il processo 
d’insegnamento e si invitò gli allie
vi a controllarsi a vicenda e correg
gersi, la qual cosa fu fatta anche 
attraverso le sequenze filmate.
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non vengono stirati in modo così 
pronunciato. Ciò è dovuto alla dif
ficoltà di trattenere l’attrezzo che 
è premuto al collo per contrastare 
la forza centrifuga, che con un pre
stiramento troppo grande tende
rebbe a "fuggire” in anticipo, pri
ma della spinta finale. Questo par
ticolare è a favore della tecnica 
dorsale; però la carenza viene com
pensata da Barisnikov con una po
sizione molto arretrata delle spalle 
all’inizio della fase di spinta (B 17- 
22).
La durata del prestiramento risul

ta più lunga in Mironov; causa di 
ciò è l’ampiezza del movimento 
del braccio sinistro, mentre Bari
snikov compie questa fase in un 
tempo minore (otto fotogrammi 
M contro i sei di 3).
La fase di spinta si differenzia nei 

seguenti particolari: l’anca destra 
avanza di più nella rotatoria per
mettendo alla parte destra del bu
sto e specialmente alla spalla-brac
cio di avanzare notevolmente. In 
questo modo l’attrezzo viene rila
sciato ben oltre la verticale sul fer
mapiedi (0,41 m.); inoltre il lavoro 
di gambe è attivo più a lungo di 
Barisnikov, mentre Mironov esten
de le gambe in anticipo sull’uscita 
dell’attrezzo.
Alla fine del confronto della fase 

finale dobbiamo dire che la tecni
ca rotatoria presenta maggiori dif
ficoltà all'inizio della fase di pre
stiramento. In questo momento 
esiste un unico punto ottimale, nel 
quale l’attrezzo passa dal movi
mento rotatorio a quello rettilineo. 
Il minimo ritardo o anticipo signi
fica deviare dal percorso corretto 
di lancio e ciò porta ad una dimi
nuita azione sull’attrezzo. 1 foto
grammi di Barisnikov ci dimostra
no che l’azione del braccio inizia 
allorquando si è girato compieta- 
mente verso la direzione di lancio. 
Ed è appunto in questo momento 
che il prestiramento muscolare ha 
raggiunto il suo culmine.
La stessa cosa non si può dire per 

Mironov, il quale non giunge come 
abbiamo già detto, in tale posizio
ne di prestiramento e dunque, 
quando è rivolto nella direzione di 
lancio, il braccio destro e semifles
so, cioè già in azione
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(Foto N.A.F.)
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CONFRONTO DEL GRADO 
DI DIFFICOLTA’ FRA 

LE DUE TECNICHE 
E CONCLUSIONI

I ragazzi eseguirono circa 90 eser
cizi preparatori prima di giungere 
all’esecuzione grossolana della tec
nica rotatoria. Un numero uguale 
di prove fu fatto per la tecnica 
dorsale. La tecnica rotatoria pre
senta una richiesta tecnico-motoria 
molto alta e quindi una difficoltà 
di apprendimento. Per questo mo
tivo vennero insegnati esercizi pre
paratori e venne usato il metodo 
analitico, che consiste nell’appren
dimento delle singole parti, per 
poi passare al coordinamento dei 
singoli movimenti perfettamente 
acquisiti. Come esercizi preparato
ri furono introdotti svariati movi
menti di rotazione sotto forma di 
gioco che non avevano nulla a che 
fare con la rotazione vera e pro
pria.

rotatoria venne considerata come 
la più difficile.
Dai risultati ottenuti, Geese è del
l’opinione che non dobbiamo eli
minare la tecnica rotatoria dal pro
cesso d’insegnamento in quanto:
1) promuove un arricchimento 

delle capacità motorie generali e 
fornisce nuove esperienze di 
movimento.

2) Sino ad ora non è stato provato 
che con lo sviluppo di questa 
tecnica non si arrivi ad un cospi
cuo incremento delle prestazio
ni nel getto del peso.

il fatto del basso numero dei sog
getti in esame, dobbiamo conside
rare l’esperimento come un’impo
stazione del problema, di cui non 
potrà venir dedotta nessuna affer
mazione di carattere generale. I 
soggetti esaminati eseguivano di
scretamente la tecnica dorsale, 
mentre non si erano mai esercitati 
con la rotatoria.
L’esperimento durò 6 settimane e 

comprese 180 lanci complessivamen 
te. All’inizio vennero determinate 
le prestazioni di lancio con en
trambe le tecniche attraverso l’in
troduzione di un test (A), nel quale 
ogni atleta aveva a disposizione sei 
lanci, dei quali venne calcolata la 
media aritmetica. Alla fine delle 6 
settimane venne eseguito un nuo
vo test (B), ma non con la tecnica 
dorsale, presupponendo che le pre
stazioni con questa tecnica rima
nessero costanti, considerando che 
180 lanci eseguiti con la tecnica 
rotatoria nel corso di 6 settimane, 
non portavano a nessun migliora- 
meneto delle capacità motorie per 
la tecnica dorsale. Furono fatti an
che i seguenti test.
40 m. lanciati 
salto triplo da fermo 
lancio da fermo 
lancio dorsale sopra il capo 
accosciata massima 
distensione in panchina
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Durante il processo d’insegnamen
to furono riscontrati i seguenti er
rori più frequenti:
1) Il busto veniva mantenuto trop

po eretto; ciò rende difficile il 
mantenimento dell’equilibrio ed 
il percorso di accelerazione del
l’attrezzo è più breve.

2) L’inizio della trascolazione è 
troppo veloce e brusco.

3) La rotazione nel secondo singo
lo appoggio avviene su tutta la 
pianta del piede destro e non 
sull avampiede. Si ha quindi 
un’attrito maggiore con il suolo 
e una posizione del piede nel fi
nale errata.

4) 11 ritmo nella rotazione non è 
adeguato, questo porta ad una 
posizione della fase finale insi
cura, ad una esagerata rotazio
ne e la gamba sinistra non è in 
grado di estendersi.

5) 11 busto da una bassa posizione 
iniziale veniva sollevato troppo 
bruscamente, causando un saltel
lo troppo marcato nella rotazio
ne, con difficoltà di controllo 
dell’equilibrio all’arrivo nella 
posizione finale.

L’ultimo esperimento che noi qui 
riportiamo è dell’altro tedesco 
H.G. Scherer. Lo studioso si propo
se di chiarire se in un determinato 
periodo di tempo in cui ci si allena 
con la tecnica rotatoria, possono 
venir raggiunti risultati analoghi a 
quelli raggiungibili con la tecnica 
dorsale.
Soggetti di questo studio furono 
15 studenti dell’istituto delle 
Scienze sportive della Scuola Su
periore di Saarbrucken. Essendosi 
ritirati alcuni partecipanti durante 
l’esperimento, era necessario sosti
tuirli con atleti di una società spor
tiva locale. Per questo imprevisto e

Le due tecniche vennero in segui
to confrontate attraverso la ripresa 
filmata e valutate con dei punteg
gi. I risultati apparsi dall’analisi fil
mata dimostrarono chiaramente 
come comparissero molte più dif
ficoltà nell’apprendimento della 
tecnica rotatoria. Inoltre tutti i 
partecipanti vennero interrogati 
separatamente e da tutti la tecnica
Pag. 108
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I tre esperimenti sopra descritti 
hanno portato a risultati differenti 
e talvolta contrastanti, causa il 
differente metodo di sperimenta
zione. Inoltre sono carenti in al
meno due fattori:
1) il numero troppo limitato di 

soggetti esaminati;
2) la durata complessiva degli espe

rimenti troppo breve.

Nell’interpretazione dei dati si . 
cercò di stabilire le correlazioni 
tra esercizi di controllo (test) e 
prestazioni di lancio. Si valutò an
che l’esecuzione tecnica con pun
teggi negativi o positivi, passando 
poi alla somma di questi valori 
(tabella 2 e 3).

canto a quella dorsale, ad atleti 
principianti che in seguito, nella 
fase di specializzazione, potran
no scegliere la tecnica più adat
ta alle loro caratteristiche psico
fisiche individuali.

5. Lo stile rotatorio è consigliabile 
ad atleti che praticano accanto 
al lancio del peso anche il disco. 
A questo riguardo ci sembra in
teressante proporlo anche ai de
catleti.
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segna C.S.E.N., Bologna

- Das Training der jugendlichcn Lcichta- 
thlclcn di Peter Tschiene 1975

RISULTATI:
Dai risultati riportati nelle tabelle 

(media aritmetica) è evidente 
che:
- la media aritmetica di-tutti i lan

ci effettuati nel test B dette il 
risultato di 63 cm. migliore ri-' 
spetto alla media del test A. Su
però anche la media della tecni
ca dorsale di 10 cm.

- Anche negli spazi 6-7-8 della 
tabella 2 il quadro è simile.

Tra qualità del lancio, altezza e 
peso corporeo si trovò una de
bole correlazione. La correlazione 
tra il test A della tecnica rotatoria 
e la taglia corporea mostra persino 
un valore negativo. I lanciatoli 
esperti nella tecnica dorsale pote
vano ottenere buoni risultati an
che con la tecnica rotatoria. Simile 
correlazione si presentò anche tra 
la tecnica dorsale e la tecnica rota
toria nei test A e B.
Una inaspettata correlazione si 

presentò tra qualità del lancio e 
lunghezza di tutti i test (dorsale, 
test A e test B della rotatoria). I 
lanciateri che effettuavano corret
tamente la tecnica raggiunsero mi
gliori prestazioni.
Le prestazioni ottenute con la 

tecnica dorsale risultarono ben più 
influenzabili dai fattori di taglia 
corporea, peso e forza rispetto alla 
tecnica rotatoria. Secondo Scherer 
questo è il risultato più importan
te ottenuto dall’esperimento. Nel
la tecnica rotatoria anche atleti 
più piccoli e meno dotati struttu
ralmente possono conseguire di
screti risultati. Inoltre atleti che 
padroneggiano bene la tecnica del 
lancio del disco, sono piu adatti 
rispetto ai pesisti puri.
Scherer conclude che nel lavoro 

con i giovani, contemporaneamen
te alla tecnica dorsale, dev’essere 
inserito precocemente l’insegna
mento di quella rotatoria come se
conda futura possibilità accanto 
alla tradizionale traslocazione dor
sale. E’ bene effettuare ciò anche 
nerchè la giovane età permette un 
lavoro di apprendimento più utile, 
evitando futuri fenomeni di cristal
lizzazione della tecnica di lancio. 
La tecnica rotatoria dunque, si 
presenta, accanto a quella dorsale 
come una ulteriore possibilità ai 
sviluppo delle capacità motorie 
del lanciatore.
NUOVA ATLETICA

Come già rilevato in precedenza 
c’è una scarsità di studi scientifici 
e pratici. Allo stato attuale delle 
conoscenze non possiamo decidere 
dunque quale tecnica è la migliore.
1. Vediamo ora di analizzare i lati 

a favore della tecnica rotatoria:
a) il percorso dell’attrezzo è molto 

piu lungo nella rotatoria: 4,82 
m. contro 3,20 m. della dorsale. 
Da ciò la possibilità teorica di 
imprimere all’attrezzo la forza 
per un percorso più lungo. Da 
questo segue che la velocità può 
essere incrementata maggior
mente nella tecnica rotatoria.

b) Nella fase finale, accanto ai mo
vimenti lineari ci sono anche 
importanti movimenti rotatori i 
quali coinvolgono più masse 
muscolari.

c) Al momento del rilascio l’attrez
zo è oltre la pedana di 40 cm., 
mentre nella dorsale l’attrezzo 
viene rilasciato all’altezza del 
fermapiedi.

2. Caratteristiche sfavorevoli sono 
da ricercare nella difficoltà d’e
secuzione della tecnica rotato- 
riaa, ossia il problema del man
tenimento dell’equilibrio, della 
destrezza e dell’entrata in azio
ne dell’attrezzo nella fase finale 
sul percorso rettilineo. Per que
ste ragioni la tecnica rotatoria 
presenta maggiori difficoltà di 
apprendimento in confronto al
la dorsale.

3. Non abbiamo indicazioni sicure 
per poter affermare che la tecni
ca rotatoria sia più adatta a lan
ciateri di alta o di bassa statura. 
Infatti studiosi della tecnica ro
tatoria non sono tutti concordi: 
ad esempio Aleksjejev affermi 
che la tecnica rotatoria sia più 
adatta a lanciateri molto alti 
(2 m. circa), mentre il tedesco 
Heger afferma il contrario. D’al
tro canto V/ilkinson nel suo 
esperimento è arrivato alle con
clusioni che la statura e la massa 
corporea non determinano la 
scelta dell’una o dell’altra tec
nica.

4. Crediamo di poter consigliare 
l’uso della tecnica rotatoria, ac-


