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LA TECNICA DI SOLLEVAMENTO 
DI DAVID RIGERT

mezzo dell’estensione del tronco. Le ar
ticolazioni delle ginocchia e delle anche 
sono portate verso l’avanti e il basso 

(fig.7 e 8). Il trasporto delle ginocchia 
sotto le prese viene eseguito in 0.1 sec. 
Le gambe sono flesse di 125 gradi alle 
ginocchia, dopo di che la loro flessio
ne cessa. In questo momento la pressi 
sul bilanciere è a livello del primo ter
zo della coscia e la sua proiezione ver
ticale cade sulla metà dei piedi (fig. 8) 
Le spalle sono di circa 7 cm. spostate 
in avanti rispetto alla verticale delle 
prese. L’angolo all’articolazione delle 
anche e di circa 115 gradi, il suo tron
co inclinato di 60 gradi rispetto al suo
lo; le gambe propriamente dette di 70 
gradi.
RIGERT termina la sua prima fase di ti

rata in 0.6 sec e si prepara per la secon
da: il sollevamento al petto.
Nella prima fase di tirata le prese sono 
disposte rispetto al sollevatore in dipen
denza dell’estensione delle gambe. Men
tre egli porla le spalle significativamente 
verso Lavanti, molto di più di quanto 
altri sollevatori, il C di G del corpo è 
posto verso il C di G del bilanciere. Co
me risultato il bilanciere è discostato di 
meno rispetto il sollevatore (solo 4 cm). 
Il bilanciere si avvicina sempre di più 

al so.■’evalore quando esso è alle ginoc
chia (fig. 6 - 7). La velocità di solleva
mento della sbar-a raggiunge 1.3 m/sec. 
nella prima fase di tirata.
Dalla posizione della fig.8, RIGERT 

esegue la porzione superiore del solle
vamento (fig.9 - 10) per mezzo degli 
sforzi simultanei delle gambe e del tron
co. Estendendo le sue gambe ed il tron
co esso viene a trovarsi ben piazzato sui 
piedi, sollevando le spalle e leggermente 
flettendo le braccia ai gomiti. La parte 
superiore della tirata è eseguita in ma
niera veramente dinamica 0.12 sec. ed 
esplosi a:. La velocità del bilanciere as
sume un valore di 1.65 m/sec. (fig. 10). 
In collegamento con lo spostamento 

verso l’articolazione metatarso-falangea

All’inizio del movimento (fig.l) RI- 
GERT pone i suoi piedi a circa 25 cm. 
uno dall’altro; le gambe aperte verso 
fuori. La proiezione delle prese cade sul
l’articolazione metataesale. Il tranco è 
leggermente incurvato ed inclinato di 
circa 20 gradi rispetto al terreno; le pelvi 
(articolazione delle anche) sono più alte 
delle ginocchia. Le spalle sono posizio
nate arretrate rispetto alle prese e le 
braccia sono leggermente flesse ai gomi
ti.
RIGERT abbassa le anche leggermen

te, estendendo il suo tronco, "tenden
do” la regione lombale e quindi ripor
tando le spalle al di sopra delle prese 
inizia il sollevamento vero e proprio. In 
questo istante il suo tronco presenta 
un’angolazione di circa 30 gradi rispetto 
al pavimento (fig. 2).
Il sollevamento del bilanciere è prodot
to dall’estensione delle gambe (fig.3-6). 
Il sue angolo pelvico è sollevato e le 
spalle sono portate più avanti della 
proiezione della verticale delle prese. 
Il tronco è inclinato gradualmente e al
lorquando la sbaira si avvicina alle gi
nocchia (fig. 5) il tronco presenta la 
sua inclinazione massima, in relazione 
al pavimento (di circa 10 gradi). In 
questo istante le spalle presentano la 
loro massima distanza dalla linea delle 
prese - circa 25 cm. - . Successivamente 
il tronco si estende in unisono con l’e
stensione delle gambe.
Quindi l’estensione delle gambe cessa 

nel momento in cui l'angolo alle ginoc
chia presenta un valore di circa 150 gra
di. In questo momento le prese sono al 
livello delle ginocchia e le spalle sono di 
circa 20 cm. più avanti della verticale 
passante per le prese; il tronco è incli
nato di circa 25 gradi rispetto al terreno, 
le gambe propriamente dette di 85 
gradi, gli angoli all’articolazione delle 
anche sono di circa 90 gradi (fig. 6). L’ 
estensione delle gambe durante la prima 
fase di tirata dura 0.5 sec.
Di qui RIGERT solleva il bilanciere per
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del sistema atleta-bilanciere, il bilanciere 
prima si muove verso l’avanti - alto du 
tante la posizione superiore della ti
rata, e quindi verticalmente ad una di
stanza di 2,6 cm verso avanti dalla sua 
posizione iniziale alla partenza (fig. 
8 -10).
Allora RIGERT esegue lo squat (fig. 11 

e 14). Per un periodo di 0.08 sec dopo 
la posizione superiore della tirata, quan
do RIGERT è già partito per abbassare 
il trono ■ e piegare le sue gambe, egli sol
leva appena i suoi talloni dal terreno 
(fiq. 11). Successivamente inizia la fase 
di non appoggio (area) dello squat, che 
dura 0.2 sec (fig. 12). Il bilanciere con
tinua a sollevarsi. Nel momento in cui 
RIGERT pone i suoi piedi sulla piatta
forma il bilanciere ha raggiunto la sua 
massima altezza (98.5 cm) (fig. 13) 
Durante la fase di ammortizzazione 

(assorbimento dello shock) dello squat, 
che dura 0.45 sec.. il bilanciere scende 
di 27.5 cm e fissato al petto ad una al
tezza di 71 cm. dal terreno. Lo squat 
completo è eseguito in 0.73 sec.
Durante lo squat il tronco è inclinato 

verso avanti leggermente; le anche scen
dono molto in basso e toccano le gambe 
propriamente dette; le ginocchia ruotate 
in fuori ed i gomiti sono sollevati verso 
l’alto (fig. 14, posizione 14). Di qui. 
sollevando le anche ed inclinando il 
tronco un pò di più, RIGERT si solleva 
dallo squat (fig. 15) e spostando i suoi 
piedi sentiti insieme si prepara per lo 
slancio finale.
RIGERT è eminente esponente dello 

slancio dal petto, pei cui noi analizze
remo la statica, la cinematica e la dina
mica di questo secondo gesto atletico 
con più dettagli.
All’inizio RIGERT posiziona le sue an
che leggermente arretrate, cosi che la 
superficie posteriore dei muscoli glutei è 
a una distanza di 5,2 cm. dai talloni, la 
quale distanza è il 3 per cento della sua 
altezza (fig. 16). RIGERT adotta la cosi
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zione 17), RIGER7 sposta duramente le 
sue anche verso dietro (è spostato di so
lo 0.3 cm.). Mentre le ginocchia sono 
spostate verso avanti e di lato durante 
il mezzo squat, il C di G del sistema a- 
tleta bilanciere è inoltre spostato in 
questa direzione. Mentre scende di 1.5 
cm. il bilanciere si sposta in avanti.
L’abbassamento nel mezzo squat e di 
14.3 cm. (8,3 percento dell'altezza). Le 

’ • sono piegate ad un angolo di
111.5 gradi alle ginocchia. Lo squat 
procede ad una velocità non unifor
me. Dall’inizio essa gradualmente au
menta; quindi dopo aver raggiunto il
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punto medio dello scheletro del piede, 
attraverso cui il peso del corpo è tras
messo alla superficie d’appoggio della 
[osizone ritta (posizione 16).
La proiezione del C di G del sistema a- 
tleta-bilanciere è localizzabile a circa 12 
cm. dalla fine del tallone delle scarpe 
(11 cm. dalla fine del calcagno) o ad una 
distanza del 45 percento rispetto alla 
lunghezza del piede. In relazione all’ar- 
ticolazicne delie anche, il C di G de! si- gambe 
sterna atleta bilanciere è localizzabile 
a 4.5 cm. avanti al centro delle art.- 
colazioni delle anche (posizione 16a).
Durante il mezzo squat (fig 17, posi-

»

detta posizione "normaL ”, nella quale 
la linea verticale del C di G del corpo 
passa, nel piane frontale, at'ravcrso l’as
se trasverso dell’articolazione delle an
che. Questa posizione è vantaggiosa perii 
fatto che il momento dovuto alla forza 
di gravità alle articolazioni delle ginoc
chia e delle anche é diminuito come ri
sultato dell avvicinamento della linea di 
gravità all’asse delle articola;funi.
La proiezione delle presi sul bilanciere 

è per lo più sulla parte mediana dei pie
di (spostamento di circa 1 cm. verso i 
talloni) - circa a metà strada tra testa del
le ossa metatarsali e calcagno, cioè nel
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l'inizio della fase di frenata l’angolo alle 
ginocchia é di 133 gradi. La completa 
azione di mezzo squat é eseguita in 0.5 
sec. Il periodo di arresto nella posizione 
di mezzo squat è di 0.07 sec.
Nello slancio (fig. 18 - 21) durante il 
sollevamento del mezzo squat, il tronco 
non è piazzato perfettamente verticale 
ma verso Lavanti di 2.5 cm. Il bilancie
re è spostato dal mezzo squat rispetto 
alla posizione iniziale in o,18 sec., cioè 
RIGERT esegue il sollevamento dal 
mezzo squat 2.8 volte più veloce che 
lo squat.
Durante il sollevamento dallo squat,

suo valore massimo (o,96 m/sec.) scen
de bruscamente. RIGERT si abbassa 
lentamente ed interrompe il movimento 
di abbassamento del bilanciere.
La traiettoria tracciata prima dell’ini

zio dell'azione frenante (segmento A) 
comprende 7.lem. cioè il 49 pc. del 
mezzo squat. La durata del mezzo squat 
prima dell'azione frenante è di 0.31 sec. 
Il rallentamento del bilanciere avviene 

in 7,2 cm. (porzione B). Sul ciclogram- 
ma che presenta lo slancio, lo sposta
mento del bilanciere è dato in relazio
ne al centro delle prese. La durata del
l'azione frenante è di 0.19 sec. Verso
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come nel mezzo squat, il bilanciere si 
muove ad una velocità variabile. Pro
prio all'inizio, RIGERT cerca di accele
rarlo. Il periodo di influenza attiva (ac
celerazione) è di 0.15 sec..la traiettoria 
di accelerazione - 9.5 cm. che rap
presentano il 66 pc. della lunghezza del
la traiettoria del mezzo squat alla posi
zione iniziale (segmento C). Nell'acce- 
lerare il bilanciere, RIGERT grava con 
intierezza sui piedi. L'accelerazione del 
bilanciere (dopo la fase accelerazione) 
è di 9.8 m/sec 2 e l’angolo alla artico
lazione delle ginocchia è di 140.6 gradi 
(fig.18)

iHEmo

■z o



fratelli

&&

NUOVA ATLETICA112

£ h-Ji

p ! pG 
Li j

r

&

ì d

33100 UDINE-VIA PREFETTURA,7 
TEL. 0432/208813

Avendo completato la sua inflenza at
tiva sul bilanciere, RIGERT sposta i 
talloni sollevandosi di 3,2 cm. Nel mo
vimento dello spostamento dei talloni 
il bilanciere raggiunge la sua massima 
velocità verticale - 1.56 m/sec. - ed è 
1 cm. più alto della sua posizione ini
ziale al petto. In questo istante, le 
gambe non sono completamente estese 
all’articolazione delle ginocchia (153 
gradi).
Avendo raggiunto la sua velocità verti

cale massima, il bilanciere inizia a la
sciare il petto, RIGERT continua ad 
estendere le sue gambe alle ginocchia. 
Dopo l’estensione completa (fig. 19) 
egli spinge via e stacca i piedi dalla 
piattaforma, esegue la divaricata delle 
gambe sotto il bilanciere (fig. 20 - 21). 
In questo istante il bilanciere ha ab
bandonato il petto. Le braccia agiscono 
sul bilanciere durante la fase aerea e i 
piedi piazzati sulla piattaforma.
RIGERT slancia il bilanciere ad una al

tezza di 25.5 cm (14.7 pc. dell’altezza) 
relativamente alla sua posizione inizia
le. Durante il segmento di ammortizza
zione della divarica la sbarra scende di 
5 cm.
Se uno calcola a quale altezza il bilan

ciere può essere sollevato dall’inerzia, 
si trova che la sopra menzionata ve
locità del bilanciere - 1.56 m/sec. è 
insufficiente per sollevarlo ad una altez
za sufficiente per fissarlo. In presenza 
della ricordata velocità il bilanciere può 
di conseguenza sollevarsi di solo 12.5 
cm., mentre RIGERT lo solleva di 24.5. 
Come può dunque egli sollevarlo cosi 
in alto? La spiegazione è che dopo che 
il bilanciere ha raggiunto la sua massi
ma velocità, RIGERT in 0.03 sec. spin
ge via con la sua gamba sinistra che va 
verso dietro. Il bilanciere riceve un’ac-

volta indaga sul movi
mento sportivo tedesco 
orientale, che dal dopo
guerra ad oggi ha pre
sentato i più eclatanti 
progressi nell’atletica 
leggera. Analizza tutti i 
prestigiosi risultati di 
squadra ed individuali 
ottenuti da quel paese. 
Svela i perchè della sua 
riuscita, sottolinea l'al
to significato del ruolo 
accordato allo sport nel 
contesto sociale.

In quest'opera vengono 
analizzati i quattro a- 
spetti dello sport: sport 
di formazione, le com
petizioni di massa, sport 
del tempo libero, sport 
d'alto livello.

LONGO 
sartoria civile e militare

twi LUC BALBONT ha 
scritto un libro "R.D.T. 
30 anni atletica legge
ra", che per la prima

Il 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. Vecel- 
lio, 3 - Udine - Versando L. 5.000 più 600 per spese po
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celerazione addizionale di 2.3 m/sec2 
durante questa azione. In 0.06 sec. egli 
spinge con la sua gamba destra che va 
verso Lavanti. Verso questo momento 
la velocità del bilanciere cade brusca
mente - a 0.96 m/sec. - L’accelerazione 
addizionale (8.7 m/sec.2) creata dalla 
spinta delle sue gambe, renù' possibile 
la trasmissione della necessaria velo
cità addizionale al bilanciere e di fis
sarlo alla necessaria altezza.
Attraverso la divaricata il bilanciere 
viene sollevato e RIGERT lo fissa al 
di sopra del corpo con le braccia e- 
stese (fig. 22 posizione 22).
La tecnica dello slancio di RIGERT è 
ottimale per diversi particolari. Nella 
prima fase di tirata, durante l’estensione 
delle gambe all’articolazione delle ginoc
chia, egli - più di altri atleti della stes
sa altezza - inclina il sue tronco e porta 
le braccia verso avanti rispetto alla linea 
delle prese. Come risultato, egli sposta 
il bilanciere verso se stesso meno che 
altri sollevatori.
Al termine della prima fase di tirata, 
prima dell’apice della tirati, RIGERT 
adotta la posizione veramente vantaggio
sa per il successivo sollevamento. Egli 
esegue l’apice della tirata in maniera si
gnificativamente veloce (in 1.12 sec.) 
rispetto ad altri sollevatori ed il suo 
apice della tirata è estremamente esplo
sivo.
Lo squat di RIGERT è veramente basso 

sotto la sbarra; come risultato egli lo 
fissa sul petto ad una altezza significa
tivamente inferiore dalla piattaforma, 
(41 pc. della sua altezza, mentre gli altri 
sollevatori per lo più a 44 pc.). La se
zione di ammortizzazione del suo squat 
è la stessa come la media degli altri (16 
p.c. dell’altezza). Da ciò ne consegue 
che se un atleta possi* de una maestria
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perfetta nel profondo e veloce squat, 
allora il bilanciere non dovrà essere 
sollevato troppo in alto. RIGERT 
solleva il bilanciere ad una altezza 
significativamente più bassa, consistente 
nel 57 pc. della sua altezza (la media 
per gli altri atleti è 60 pc.). Insieme ciò 
rende possibile a RIGERT di sollevare 
con più facilità il bilanciere.
RIGERT esegue lo slancio dal petto 

con precisione e presentando paramenti 
ottimali. Comunque, durante il solleva
mento dal mezzo squat RIGERT sposta 
il suo tronco verso avanti leggermente, 
che non è desiderabile perchè impedisce 
la fissazione del bilanciere, che inoltre è 
spostato verso Lavanti.
L’analisi della tecnica di sollevamento 

di RIGERT eseguita cinque anni fa ci 
dimostra come la sua tecnica non sia 
modificata. L’altezza della sua tirata 
nell’accasciata è costante; l’avvicina
mento del bilanciere a RIGERT nella 
prima fase di tirata, in relazione alla sua 
posizione iniziale di partenza, sempre di 
circa 4 cm. e la distanza delle prese che 
si muovono verso avanti nella seconda 
fase della tirata è di circa 2.5 cm. La ve
locità del bilanciere, sia nella l‘che nel
la 2' fase è rimasta costante e l’ammon
tare di queste velocità, che indiretta
mente riflette il carattere della forza ap
plicata alla sbarra, risulta di 100 : 126. 
Le caratteristiche spazio-temporali nello 
slancio dal petto sono inoltre costanti.
In proporzione all’incremento al peso 

sollevato, c’è stato solo un incremento 
nella forza applicata al bilanciere, che 
rende possibile di sollevare un peso più 
elevato alla stessa velocità, e di conse
guenza, alla stessa altezza. Ciò conferma 
la completezza nella formazione della 
tecnica di questo buon atleta di classe 
internazionale.


