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dell'azione finale. Essi si estendono 
in successione, prima il dx poi il sx. 
La posizione finale del lancio vede

Nella non ampia gamma delle specialità 
inserite nel programma dei Giochi della 
Gioventù e in quello scolastico, è inseri
to, e a ragione, il lancio della pallina. 
Questa disciplina tecnica è per cosi dire 
l’anticamera della futura specializzazio
ne nel lancio del giavellotto, per cui è 
necessario e doveroso esercitare nella fa
scia d’età compresa tra gli 11-13 anni 
proprio in vista di una adeguata assimi
lazione dei principali e più elementari 
schemi di base.
Certamente queste due "diverse” appli

cazioni del lancio presentano alcuni 
aspetti di rassomiglianza, come pure di 
diversità. Consideriamo i primi:
a) entrambi i gesti tecnici prevedono il 

lancio dell’attrezzo (pallina o giavel
lotto) attraverso un movimento con 
traiettoria passante al di sopra del 
capo;

b) il passaggio dalla rincorsa all’azione 
di lancio avviene attraverso il cosid
detto "passo impulso”, eseguito dal
l’arto inferiore destro (qui ci riferire
mo sempre ad un lanciatore destrima
no);

c) la zona di realizzazione dell’avvio av
viene lungo una semplice corsia di 
4m di larghezza;

d) gli arti inferiori sono il reale sostegno

un’ampia divaricata degli arti inferio
ri.

Tra i particolari che in certo qual modo 
rendono "diverse” le due esecuzioni 
possiamo menzionare:
a) gli attrezzi vengono impugnati in ma

niera differente (fig. 1 e 2);
b) il ritmo di esecuzione dell'azione dei 

passi finali avviene nella pallina in tre 
passi (schema 1), mentre nel giavel
lotto in cinque passi (schema 2);

c) la rincorsa nel lancio della pallina è 
significativamente più breve;

d) l’angolo di involo dell’attrezzo è più 
ampio nella pallina (40-45 gradi), ri
spetto a quello del giavellotto (36 gra
di), in quanto nel primo caso assistia
mo ad una traiettoria puramente bali
stica, mentre il secondo essa è aerodi
namica (schema 3);

e) la pallina nella fase iniziale dell'esplo
sione finale si trova in una posizione 
più bassa (tra spalla ed anca) rispetto 
al giavellotto (tra spalla e capo).



Schema 1

L’IMPUGNATURA

PROCEDIMENTO DIDATTICO

Eventuali errori: METODO

1...
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Per il giavellotto:
a) l’impugnatura del giavellotto giace
Schema 2

El: la pallina impugnata è troppo serra
ta contro il palmo della mano (fig. 
3);

E2: solo l’indice e il pollice serrano l’at
trezzo (fig. 4).

Per la pallina sottolineiamo (fig. 1):
a) indice e medio stanno dietro la palli

na - anulare e mignolo la fasciano la
teralmente - il pollice sostiene dal da
vanti;

b) la mano risulta decisamente rilassata.

Eventuali errori:
E3: l’impugnatura è serrata similmente 

ad un bastone (fig. 6), precludendo 
in tal modo ogni possibilità di rag
giungimento di una buona posizio
ne di lancio.

L'inserimendo cronologico nell’ambito 
della programmazione può essere previ
sto entro un arco di 4-5 lezioni (8-10 
ore complessive): tre per l'impostazione 
del lavoro e la pratica delle esercitazioni 
proposte e due dedicate alle valutazioni. 
Il periodo più favorevole può orientati
vamente situarsi tra marzo e aprile, in 
quanto una prima parte va svolta in pa
lestra, mentre la valutazione finale al
l’aperto.

una cosi ampia massa di allievi; necessita 
di un coerente sostegno della motivazio
ne. Per questo motivo è necessario dare 
stimoli anche differenti, che coinvolga
no più ampiamente l’emotività del ra
gazzo. Per questa ragione sono state pre
sentate e proposte soluzioni diversifica
te, ma collegate, di valutazione:
1) valutazione dell'assimilazione dei po

chi concetti tecnici proposti;
2) valutazione della precisione di lancio;
3) valutazione della prestazione.

Per alcuni dei fattori sopra menzionati: 
brevità della rincorsa, minor numero dei 
passi "speciali” finali, maggior manegge
volezza dell’attrezzo, rendono la pallina 
appunto il naturale gradino preparatorio 
per il giavellotto.

Dopo questa breve introduzione ci pare 
interessante presentare una breve pro
gressione applicata a ragazzi del ciclo 
della scuola media dell’obbligo, inseren
do nel contempo proposte di finalizza
zione del lavoro tecnico loro proposto. 
L’applicazione di una qualsivoglia se
quenza di rappresentazioni tecniche su

bene a contatto col palmo della ma
no (fig. 5);

b) pollice e medio serrano il bordo po
steriore;

c) il palmo è rivolto verso l’alto; la ma
no sta e rappresenta il naturale pro
lungamento del braccio disteso.
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Fig. 7

delle valutazioni, sottolineiamo anche a 
loro la non importanza della ricerca del
la precisione, anche se inconsciamente 
essi saranno motivati dalla presenza del 
bersaglio.
Dopo aver proposto le brevi considera

zioni iniziali sull’impugnatura ed aver

Si utilizzano semplicissime palline da 
tennis (usate); per la valutazione della 
prestazione: palline riempite con pallini 
di piombo (fig. 7) sino ad arrivare ad un 
peso di 400 gr.
Quattro palline sono sufficienti per lo 

svolgimento ottimale del lavoro, mentre 
un numero superiore potrebbe portare 
motivi di facile distrazione e disordine. 
La localizzazione della rincorsa nella 
prima fase prevede lo srotolamento di 
una stuoia di materiale sintetico (non 
indispensabile), sulla quale potranno es
sere fissati dei segni di riferimento. La 
linea di arresto può localizzarsi all'incir- 
ca a 4,50 m. da una parete della pale
stra, mentre avremo cura di predisporre 
su quest’ultima "il bersaglio”.
Questo posto ad un’altezza da terra di 

circa 5,50-6 m. (angolo di involo: 40-45 
gradi), è costituito da tre cerchi concen
trici di diametro crescente: 30-70-110 
cm.

PRIMO GRADINO: In questa prima fa
se, anche se spieghiamo dall’inizio agli 
allievi le diverse sequenze del lavoro e

raccomandato un trasporto col braccio 
disteso verso l’alto, si tracceranno sulla 
stuoia col gesso un doppio riferimento 
annotando questo sito con la lettera S 
(sinistro). Ciò consente ai ragazzi di 
focalizzare meglio la loro attenzione sul 
giusto inizio della fase finale. Questa in
dicazione è seguita da quella dei due ul
timi appoggi: D e S (fig. 8). Svariati pas
saggi consentono agli allievi di trovare la 
giusta familiarità con l'approccio all’a
zione d’attacco e la giusta sequenza de
gli appoggi. Nessuna raccomandazione 
tecnica sarà data se non quella di fissa
re la giusta sequenza ed eseguire il tutto 
piuttosto lentamente.

SECONDO GRADINO: si pongono due 
ceppi appena al di là del primo riferi
mento (fig. 9) con lo scopo di localizza
re meglio il settore di appoggio e soprat
tutto di aprire il discorso sull'incrocio fi-
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QUARTO GRADINO: si insista sull’a
zione di incrocio, di avanzamento del
l'arto destro e soprattutto suH’ampia di
varicata aH’arrivo a terra (fig. 10). Ri
marcare ed apprezzare il fissaggio al suo
lo dei piedi nell’esplosione finale.
Insistere e curare la parte tecnica, spie

gando ad ogni allievo l’errore fatto ed 
apprezzando i lati positivi presenti.

TERZO GRADINO: l’azione dell’arto 
dx si fa qui più precisa e pronunciata; 
l’allievo deve sopravanzare col piede dx 
una linea tracciata sulla stuoia. Tutto 
questo procedere tuttavia non deve far 
dimenticare i canoni tecnici di prima 
fissazione (braccio disteso, impugnatura, 
ecc.).

naie. Si raccomanda a questo punto agli 
allievi di, giunti sull’appoggio sinistro, 
spingere con veemenza con tale arto. 
Non si parla ancora di azione di impulso 
guida dell’arto destro, contenuto del:

Naturalmente nel corso del lavoro note
remo e per quanto possibile cercheremo 
l’eliminazione dei molti errori presenti. 
Alcuni possono essere cosi sintetizzati:

E4: gli appoggio finali dx e sx non sono 
orientati verso la direzione di lancio 
(fig. li);

E5: il braccio di lancio all’inizio della 
fase finale non è disteso, bensì trop
po flesso (fig. 12);
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E7: l’allievo piega in maniera eccessiva 
l’arto sinistro al momento dell'e
splosione finale (fig. 14);

E8: nell’incrocio, dopo l’azione di gui
da dell’arto destro, il sinistro viene 
riportato in avanti non in estensio
ne, bensì flessa al ginocchio (fig. 
15);

1

E6: il lanciatore presenta come appog
gio anteriore finale quello inverso 
(sx per un mancino) (fig. 13);
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E10: nella fase di divaticata finale il peso 
del corpo grava sull’art anteriore, 
invece di essere sopportato dal dx 
posteriore (fig. 17);

E9: appena un attimo dopo l’abbando
no dell’attrezzo il corpo del lancia
tore assume una posizione troppo 
arcuata in avanti, con eccessivo ar
retramento del bacino (fig. 16). Lo 
sguardo dovrebbe seguire l’ideale 
traiettoria dell’attrezzo;

Eli: nell’istante dell’eplosione finale l’al
lievo inclina lateralmente le spalle 
sx (fig. 18), cosi che la traiettoria 
del lancio si sviluppa lateralmente 
alla spalla dx ;
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Non sono 
proprio cosi 

male!

E12: nell’attimo finale l'allievo perde an
ticipatamente il solido contatto col 
terreno con uno o tutti e due i pie
di (fig. 19).
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dove: P = punteggio totale ottenuto 
'dall’allievo nei 10 lanci;
N = numero dei lanci validi;
Pmax = massimo punteggio ottenibile 
(50 punti);
Y = coefficiente di precisione

All'aperto ogni allievo , cercando di con
servare la strutturazione tecnica assimila
ta, effettua 3 lanci con la pallina da 400 
gr. Si tiene valida la prestazione di di
stanza migliore.
Proponiamo la seguente griglia di valu
tazione:

L’allievo B ha ottenuto sempre 10 pun-« 
ti, ma con solo 2 lanci validi (due lanci 
nel cerchio centrale). Si avrà quindi:

VALUTAZIONE
DELLA PRESTAZIONE:

L’allievo A ha ottenuto 10 punti con 
10 lanci validi (cioè 10 lanci nel cerchio 
esterno). Si avrà dunque:
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I due coefficienti di precisione sono 
quindi estremamente diversi nei due casi 
presentati. Si vuol in questo modo sot
tolineare la costanza nella precisione 
piuttosto che la "fortunata” coinciden
za di qualche centro occasionale.
Per la traduzione in norme di valutazio

ne proponiamo la seguente griglia per 
l’arco di età compreso tra gli 11-13 anni:
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Già in precedenza s'è parlato del proble
ma e del significato da noi dato alla va
lutazione:
— quella tecnica su alcuni particolari: 

incrocio, braccio di lancio, ancorag
gio al terreno, azione di arco finale, 
ecc.

— quella di precisione: abbiamo orga
nizzato il lavoro come segue:
a) si effettuano 10 lanci a testa;
b) i punteggi assegnati: 5 punti cen
tro interno - 3 p. cerchio intermedio - 
1. p. cerchio esterno - 0 p. tiro all’e
sterno dei tre cerchi;
c) si sommano i punteggi ottenuti sui 
10 lanci e si annota il numero dei lan
ci validi (cioè quei lanci che hanno 
portato un punteggio qualsiasi).

— Per la valutazione della precisione ab
biamo utilizzato la seguente formula:

10 x 10
YA - ---------- = 2.00
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