
rato secondo la seguente formula:
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gambe alla partenza della trasloca
zione, fino a chè l’atleta non avrà 
sviluppato sufficientemente la for
za e la potenza richieste per una 
esplosiva estensione delle gambe.

Quando discutiamo sugli studi 
pratici nei lanci, o in qualche altra 
disciplina, ci poniamo spesso 1 o- 
biettivo di sviluppare la "tecnica” 
di tali discipline. Definire il termi
ne "tecnica” può consistere nella 
ricerca della soluzione del proble
ma del movimento, considerato 
dall’alienato re e dall’atleta come 
la migliore via per portare a com
pimento un’azione. Nel corso del
NUOVA ATLETICA

Cosi il generale stato funzionale del si
stema neuromuscolare allo stesso modo 
"qualità esplosive”, forza massima e ve
locità del rilassamento muscolare noi 
usiamo per la sua valutazione la somma 
totale dei coefficienti: EK = VK+ EK + 
+ KKr; il coefficiente di forza massi
ma relativa (KKr) si trova secondo la 
formula:
KKr = 5 Fm

G
presso cui 5 è un moltiplicatore speri
mentalmente trovato che il peso relati
vo di KKr innalza entro la somma tota
le dei coefficienti. Il trasferimento di 
tutte le assolute grandezze di fòrza (Fsp- 
Fm-FE) nelle grandezze relative (F.~pr - 
Fmr - FEr) attraverso la conversione 
su 1 kg di massa corporea, avviene se
condo la formula:

F
"G

Con ciò potrà venir confrontato lo sta
to funzionale del sistema neuromusco

lare dello sportivo di diverse classi di 
peso.
Per concludere sarà ancora rilevato, 

che i nostri 8 anni di esperienza con l’u
so pratico di questo metodo della poli- 
miografia tanto in condizioni di labora
torio quanto anche sul capo hanno mo
strato la loro utilità e l’alto contenuto 
di informazioni. Con l’aiuto di questo 
metodo si può valutare lo stato funzio
nale del sistema neuro muscolare e le 
sue modificazioni sotto l’influenza del- 
l'allenamento di differente volume, dif
ferente intensità e differente carattere 
(1,17,19).
Si possono diversificare i fattori, che 

determinano l’aumento della qualifica
zione e della prestazione sportiva (12, 
13,14,15). Si possono diagnosticare i 
funzionali disturbi, che nell’esaurimento 
e nella fatica eccessiva del muscolo in
tervengono, e vedere già le stabilite 
modificazioni, le sollecitazioni eccessive, 
i traumi e le malattie degli apparati di 
sostegno e di moto (9.10.11.12). Si 
può suddividere l'efficacia di differenti 
mezzi di allenamento, condizioni di 
realizzazione e condizioni di ripristino 
(2.16) ed esaminare anche i meccanismi 
fisiologici del movimento volontario del
l'uomo, (5.12).

Può accadere che noi forziamo i 
giovani atleti nell’allenamento 
della tecnica con troppa energia, 
richiedendo loro un adattamento 
a certe prestazioni alle quali non 
sono ancora preparati. Per esem
pio, non ci si può attendere da un 
ragazzo sotto i 14 anni che egli 
esegua una traslocazione completa 
nel getto del peso, così l’esecuzio
ne risulterà molto più lunga che 
negli atleti già evoluti. Ciò potreb
be anche cambiare il ritmo del mo
vimento, modello, portando ad un
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derazione presso la misurazione del 
coefficiente di esplosività la grandezza 
di MDG. Per la valutazione delle "qua
lità esplosive’’ del muscolo si può an
che utilizzare il non meno forte di affer
mazione gradiente della forza esplosiva 
che solo secondo il dinamogramma 
senza diretta registrazione dell’EMG 
viene ottenuto. Per la valutazione del
l’aumento di forza da 0 sino al max 
(Fm) durante tFm viene determinato il 
gradiente della forza massima
GMK Z^

G.tFm
Nel caso, in cui nel DG non compaia al

cuna chiara "onda” - per esempio nell’e
same dei flessori plantari del piede • vie
ne assunta presso la valutazione del VK 
0 GEK durante Fsp la grandezza della 
forza che il muscolo raggiunge dopo 0,1 
sec., cioè tFsp=0,l sec.

2. Il criterio principale per la velocità 
del rilassamento del muscolo è il tempo 
(tEDG), che al muscolo serve, per passa
re dallo stato di tensione in quello di ri
lassamento. Come gli esami hanno mo
strato, è la grandezza della tensione, che 
nel rilassamento decresce, senza in
fluenza sul tempo e sul carattere del 
processo di rilassamento. Perciò viene il 
coefficiente di rilassamento (EK) misu-

processo di apprendimento, l’atle
ta cerca di seguire al meglio la stra
da dell’apprendimento tecnico per 
giungere a conseguire il risultato.
Per il raggiungimento di alte pre

stazioni, è indispensabile concen
trarsi sul perfezionamento tecnico; 
va però ricordato che ciò non sarà 
possibile quando ci si riferisce ad 
atleti molto giovani con uno svilup
po fisico ancora insufficiente. Que
sto significa clm sono necessari al
lenamento generale e specifico con 
i pesi, un allenamento speciale di 
lanci, di velocità e di salti, per ot
tenere una soddisfacente condizio
ne in ordine ad ottenere una buo
na tecnica di base. Un lancio di pe
so ad esempio, non sarà eseguibile 
con un notevole piegamento sulle

In questo articolo gli allenatori dei 
lanci della Repubblica Federale 
'Tedesca discutono i principi fon
damentali nello studio delle prove 
di lancio e presentano le metodi
che di come sviluppare l’imposta
zione di base e le rifiniture nella 
coordinazione nel giavellotto, nel 
disco e nel peso.

EK = 1
tEDG
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mento totale.
Questa qualità può essere ricerca
ta attraverso tre stadi:
- Sviluppo della coordinazione di 

base
- Sviluppo della coordinazione ri
finita
- Stabilizzazione della coordinazio

ne rifinita.
Per il processo di apprendimento 

è necessario individuare a che sta
dio devono essere sviluppate for
me di impostazione di base della 
tecnica. Per esempio, ci sono for
me di base che possono essere 
cambiate o sviluppare ad uno sta
dio precedente. D’altro canto 
qualche elemento può risultare co 
me un difetto tecnico stabilizzato 
che vogliamo in precedenza preve
nire nell'atleta per farlo giungere 
ad una prestazione ottimale.

Credo che più l’obiettivo della 
prestazione è alto, più l’insegna
mento che tiene conto di stadi

allontanamento dalla "perfezione” 
tecnica anziché ad un suo avvicina
mento. Dobbiamo quindiimpedire 
che le componenti tecniche debba
no essere esasperate negli atleti 
principianti, dobbiamo in altre pa
role limitare le nostre domande 
quando lavoriamo con i giovani.
Esiste un’altra ricerca di "perfe

zione” tecnica che non sia quella 
richiesta per le alte prestazioni. 
Questa seconda tecnica per princi
pianti, consiste nella base del mas
simo livello della tecnica. Il rag
giungimento del massimo livello di 
tecnica, sarà l’obiettivo che ci si 
propone in fase di avvio, ma a tale 
scopo, noi ci fermiamo ai concetti 
di base per progredire nel suo inse
gnamento in rapporto alle diffe
renti età e livelli di prestazione. 
Noi operiamo dunque per ottene
re un buon condizionamento fisi
co e l’impostazione di una tecnica 
semplificata, ridotta alla base ed 
alle sue più importanti com
ponenti.
Oltre ai menzionati problemi di 
tecnica e di prestazioni, c’è un’al
tro aspetto che deve essere tenuto 
in considerazione. Esso non si col
lega con lo sviluppo di certi aspet
ti della tecnica, ma con la coordi
nazione della stessa pei sviluppa
re le sue qualità intrinseche, fino 
a raggiungere l’abilità motoria. 
Quando si realizza questo stadio, 
l’atleta non si concentra più sulla 
performance nel suo insieme, ma 
può lavorare su certe componenti 
contenute all’interno del movi-
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IL DISCO
Sviluppo della coordinazione 
di base

V3

o
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o

■i. Ralf Reichenbach

Lo sviluppo della coordinazione 
di base, punta a stabilire 5/4 di 
giro, anche se i ragazzi di un certo 
talento possono anche orientarsi a 
6/4 di giro appena hanno appreso 
l’azione con 5/4 di giro. Sono 
adottate le seguenti procedure:

se iniziale va compiuta attenta
mente. Ciò permette un migliore 
avanzamento dell’atleta in pedana, 
una più efficente posizione di 
torsione, e soprattutto l’appren
dimento dell’intero movimento 
con più facilità.

IL GIAVELLOTTO
La pratica ha dimostrato che sei 

passi di avvio sono più facilii.vnlc 
approfondibili da un punto di vi
sta metodologico e si può quindi 
fortemente raccomandare. Per il , 
suo apprendimento basta una sola 
seduta, quando è stato appreso il 
lancio da fermo. Inoltre, l’espe
rienza ha dimostrato che si può fa
cilmente passare ai 5 passi, se si 
preferisce, dopo un anno di lanci 
con 6 passi di rincorsa.

Sviluppo della coordinazione 
di base
Lo sviluppo della coordinazione 

di base è basato sulle seguenti pro
cedure:
1. Lanci da fermo , in posizione 

frontale alla direzione di lancio
2. Lanci da fermo con il corpo gi

rato leggermente di lato. Il brac
cio sinistro (lanciatore destrima
no) è mantenuto di fronte al 
corpo per evitare l’errore di una 
prematura rotazione.

3. Lanci da fermo con il piede an
teriore sollevato ed il corpo che 
grava sulla gamba posteriore leg
germente piegata. Va posta l’e
videnza sul trascinamento del 
piede posteriore per puntualiz
zare l’azione delle gambe e del 
tronco.

4. L’avvicinamento ai tre passi di

Sviluppo della coordinazione 
rifinita
Si introduce tra i 15 ed i 16 anni 

con 2/3 di lanci eseguiti con una 
rincorsa ed 1/3 di lanci eseguiti da 
fermo. Gli obiettivi sono:
- Lavoro sull’indietreggiare del gia

vellotto eseguito linearmente.
- Miglioramento dell’azione di lan

cio
- Coordinazione della rincorsa con 

l’arretramento del giavellotto.
rincorsa, prima camminado, poi 
con una relativa corsa, vanno 
adottatti per lo sviluppo del rit
mo. L’attenzione è focalizzata 
sull’estensione del braccio lan
ciente e sull’atterraggio in linea 
del piede anteriore.

5.1 sei passi di avvio vengono ese
guiti:
a) camminando, contare: destro- 
sinistro-destro e lancio. La di
stensione indietro si inizia du
rante il terzo passo;
b) correndo si usano le stesse 
procedure;
c) correndo, si aggiungono prima 
4 passi, poi 8 passi e quindi in
serimento '■lei sei passi modello.

successivi, è la sola strada per otte
nere nell’atletica lo sviluppo di 
una tecnica efficente.
Ciò non esclude l’insegnamento di 
un getto od un lancio da fermo. 
Comunque, per atleti che puntano 
ad alte prestazioni, non va insegna
to il lancio da fermo come com
plesso. Peso, disco, giavellotto, so
no movimenti aciclici con tre fasi 
differenti. La fase di preparazione 
(giro o traslocazione), la fase prin
cipale (torsione ed azione di ab
bandono dell’attrezzo) e la fase 
che segue la liberazione (cambio). 
L’allenatore dovrà separare queste 
fasi con molta attenzione durante 
l’insegnamento di queste speciali
tà. L’accento va posto sulla fase 
principale, ricordando che un lan
ciatore può ottenere 1’80-85 per 
cento della sua prestazione con 
un lancio da fermo. Di conseguen
za, l’allenatore dovrà incominciare 
ad insegnare il lancio da fermo e 
solo quando l’atleta avrà recepito 
sufficientemente questa azione, 
può essere introdotta la fase di 
preparazione.
Va tenuto nella massima conside
razione, che per ottenere presta
zioni di rilievo è necessaria una ve
loce sequenza di movimenti. Ciò 
induce spesso a ricercare un giro 
veloce o una rincorsa veloce (come 
nel giavellotto) piuttosto che alla 
ricerca di una buona esecuzione 
tecnica. Per meglio spiegarsi, si 
tratta di eseguire la prima parte 
del giro più lenta, con un’azione 
più veloce nella parte centrale del 
giro (nel disco), e l’ideale sarà una 
continua accelerazione. Per un 
buon raggiungimento di ciò, la fa-
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IL GETTO DEL PESO

Si colloca tra i 15 ed i 16 anni e si 
pone i seguenti obiettivi:
- Perfezionamento del lancio da 

fermo
- Apprendere e sviluppare i 6/4 di 

giro

Sviluppo della coordinazione 
rifinita

Sviluppo della coordinazione 
di base

luppo del giro si raccomandano i 
seguenti procedimenti:
1. Giri imitativi nejla posizione di 

torsione-correzione della posi
zione di torsione-lancio da fer
mo.

2. Giro e lancio con la mano sini
stra (lanciatore destrimano) di
fronte al corpo in posizione di 
torsione. C’è una lievissima pau
sa nella posizione di torsione 
prima che parta l’azione di lan
cio.

Infine dei lanci gara saranno inse
riti in ogni seduta di allenamento. 
Questi lanci (6-10) sono eseguiti 
dopo gli esercizi per la torsione e 
qualche lancio da fermo. Nell’alle
namento per la tecnica si racco
manda di eseguire 3 o 4 lanci in 
ogni serie.

zioni. L’accentuazione va posta 
sulla corretta oscillazione dell’a
zione della gamba con il piede 
mantenuto vicino alla superficie 
della pedana. Cadendo dalla 
parte della spalla sinistra, il peso 
viene naturalmente t__._A_L_ 
sulla gamba sinistra.

1. Apprendere l’uso del trattamen
to del disco con:
a) rotolamenti del disco sull’in
dice della mano lanciante;
b) lancio del disco verticalmen
te in aria, accentuando la giusta 
rotazione;
c) lanci da fermi con una preli
minare oscillazione, ed estensio
ne delle gambe durante la libe
razione dell’attrezzo.

2. Inserire i 4/4 di giro da una po
sizione frontale alla direzione di 
lancio con un lungo passo di av
vio in avanti, seguito da un rapi
do giro nella posizione di torsio
ne. L’accentuazione va posta su 
un "lungo-veloce” giro.

3. Inserire i 5/4 di giro senza l’uso 
di tecniche troppo rifinite e di 
troppe puntualizzanti osserva-- - - n)

i
o 
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La perfezione del lancio da fer
mo, tende a stabilire una efficente 
posizione di torsione. Anziché ese
guire una oscillazione preliminare, 
l’esercizio usato per insegnare que
sta posizione è eseguito con l’oscil
lazione del braccio lanciante die
tro alla linea delle spalle (vedi fig. 
3). Nell’insegnamento per lo svi-
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tngra Manecke (60,12)
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Lo sviluppo della coordinazione di 
base, punta a stabilire la trasloca
zione dorsale (l’O’Brien) nella 
forma di base. Sono adottati i se
guenti procedimenti:

1. Lancio da fermo dalla posizione 
frontale rispetto alla direzione 
di lancio. L’azione di lancio vie
ne iniziata con la gamba distesa.

2. Lancio da fermo, come nell’e
sercizio precedente, ma con la 
parte superiore del corpo girata 
lateralmente.

, NUOVA ATLETICA
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E’ interessante notare che Frie-
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Èva WHms (18,85)
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Approfondisci 
i tuoi interessi 
personalmente

Perchè 
per sentilo dire?

Sviluppo della coordinazione 
rifinita
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Il piede destro sarà girato da 60 
a 70 gradi. L’atleta estende l’in
tero corpo prima di vernirsi a 
trovare nella posizione di torsio
ne. La gamba sinistra è respon
sabile dell’inizio del movimento 
eseguendo una esplosiva esten
sione, in coordinazione con la 
decisa rotazione di entrambi i 
piedi.

NOTE FINALI

dheld Endemann crede relativa
mente alla ricerca di alti livelli di 
tecnica in atleti molto giovani. 
Egli considera 5/4 di giro nel disco 
e la traslocazione O’Brien come 
essenziale prima dei 15 anni, quan
do lo sviluppo della tecnica rifinita 
ha inizio, nel getto del peso Ende
mann rileva le stesse osservazioni 
per la fase di avviamento del colle
ga Dr. Lehman della Germania 
Orientale, che raccomanda pure 
l’uso della traslocazione dorsale ad 
una giovane età.
Il lavoro nell’allenamento di gio

vani atleti, per il peso va puntua
lizzato nell’esecuzione della tecni
ca di lancio laterale e nelle andatu
re all’indietro (punto 4), perchè da 
considerarsi la più soddisfacente 
per i ragazzi.
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Si colloca fra i 15 ed i 16 anni e si 
propone i seguenti compiti:
- Accentuata verticalità del tron

co alla partenza per la liberazione 
dell’attrezzo.

- Completa estensione durante la 
liberazione.

- Efficente messa in azione del 
braccio lanciante.

L’esperienza ha dimostrato che la 
coordinazione rifinita su menzio
nata, può essere ottenuta con l’uso 
di 4 tipi di lancio:
1. Lancio dalla posizione frontale 

(fig. 4 a) con la parie superiore 
del corpo girato leggermente ri

spetto a questa posizione. Que
sto esercizio sviluppa i seguenti 
elementi di base: centro di gra
vità sopra la gamba posteriore, 
coordinata estensione del corpo 
a partire dalle gambe, azione di 
entrambe le braccia.

2. Lancio dalla posizione di torsio
ne, usando un’azione simile al 
giavellotto con pesi leggeri (fig.
4 b). L’asse delle spalle e delle 
anche sono parallele, il peso è 
preso da terra e liberato a mo’ 
di giavellotto. Questo esercizio 
favorisce l’estensione di entram
be le gambe, il giro sulle dita 
del piede, coordinato con una 
esplosiva estensione del tronco.

3. Lancio da una posizione di tor
sione, come nell’esercizio prece
dente, con il peso tenuto leg
germente staccato dalle spalle 
(fig-4 c).

4. Lancio dalla posizione in ginoc
chio, con il ginocchio sinistro 
sul terreno e la schiena indietro 
rispetto alla direzione di lancio. t 
TI io rio rlocfm cara criratn ria fi A ,
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Lo svedese Raimo Pihl (88,52)

3. Lancio da fermo, da una posi
zione simile a quella della tor
sione nel lancio del disco. L’a
zione di lancio è iniziata con la 
rotazione del piede posteriore.

4. Andatura all’indietro dall’estre
mità posteriore del cerchio. Si
nistro-destro-sinistro e libera
zione dell’attrezzo.

5. Tecnica della traslocazione late
rale accentuando la decisa e- 
stensione della gamba guida di
retta verso la parte anteriore del 
cerchio. Atterraggio di entrambi 
i piedi con una virtuale simulta
neità.

6. Tecnica O’Brien, ricercando il 
passaggio dall’azione saltellata 
a quella strisciante (trasloca
zione).
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