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Gamtxt di spinta

Errori tipici nel 
getto del peso

di Z. Doinikova
a cura di Ugo Cauz

Traiettoria del peso

A inizio fase di volo
B- contatto del piede destro 
C: contatto del piede sinistro 
D; punto di rilascio del peso

Dalla pratica sportiva si conosce 
come nel getto del peso esistano 
fondamentalmente due tecniche di 
esecuzione della fase finale. Nella 
prima variante, adoperata dalla 
maggior parte dei lanciatori, le va
rie catene cinetiche delle articola
zioni dell’atleta sono attivate dal
l’azione principale e predominan
te della gamba destra. L’inizio del
l’azione è localizzabile al ginoc
chio dell’arto destro, poi all’anca 
destra e quindi al ginocchio sini
stro e al gomito del braccio di lan
cio.
Nella seconda variante, adoperata 

con meno frequenza, assistiamo ad 
una precoce estensione di tutte le 
articolazioni corporee. Il movi
mento inizia con l’estensione della 
gamba sinistra. Di qui, le catene ci
netiche corporee nel finale del lan
cio hanno la seguente sequenza di 
intervento nell’azione: ginocchio 
della gamba destra, ginocchio sini
stro, anca destra e gomito del 
braccio di lancio. E’ nostra opinio
ne che la seconda variante sia più 
favorevole poiché consente lo 
sfruttamento migliore della posi
zione di doppio appoggio delle 
gambe nella fase conclusiva. Ciò 
determina un miglioramento 
delle prestazioni di lancio.
Nella pratica comunque, la mag

gior parte dei nostri lanciatori, 
compresi quelli di più elevata qua
lificazione, presentano nelle loro 
esecuzioni tecniche degli errori ti
pici. Per illustrare questa manche
volezze abbiamo effettuato delle 
riprese cinematografiche durante 
lo svolgimento dei Campionati na
zionali dell’URSS del 1980. 
Mikhailov ed abbiamo inteso pre
sentare fotogrammi di momenti 
tecnici simili: preparazione, parten
za, spinta sul destro, traslocazione, 
doppio appoggio, ammortizzazio
ne e finale del getto.
Quali deficienze tecniche caratte

rizzano queste due esecuzioni?
Per quanto si riferisce a Donski 

possiamo rilevare che:
1. alla partenza, durante la prima 

oscillazione della gamba sinistra 
la posizione delle anche è trop
po elevata;

2. nel finale del lancio, la gamba 
sinistra è posizionata troppo ver
so il lato sinistro e ciò crea del
le condizioni non ottimali nelle 
quali assistiamo ad una troppo 
precoce utilizzazione dei mu
scoli del tronco;

3. la fase di ammortizzazione (ftg. 
14-15) è di 0.02 secondi più

dell’asse delle spalle. Si deve realiz
zare in tal modo una pretensione 
valutabile in 90 gradi tra i due assi 
(spalle-anche). Tutto ciò tuttavia 
non è stato realizzato da Udo in 
questo lancio. Infatti nell’istante 
in cui il piede destro riprende il 
contatto col terreno (ftg. 8), l’as
se delle spalle ha già subito una 
lieve rotazione antioraria.
La fase di passaggio (cioè sino al 

contatto del piede sinistro con la 
pedana) (ftg. 9) dovrà essere tem
poralmente la più breve possibile, 
con minimo avanzamento e rota
zione antioraria del peso e ciò per 
rendere, nella fase del doppio ap
poggio, massima possibile la lun
ghezza del percorso di accelerazio
ne. Anche in questa fase e per que
sto particolare, l’alta azione dell’ar
to sinistro non consente a Udo di 
realizzare un veloce contatto del 
sinistro (ftg. 7-9). Contemporanea
mente sino al raggiungimento del 
contatto completo del sinistro a 
terra (ftg. 10), si assiste ad una 
chiara rotazione dell’asse delle spal
le, ANDANDO PRESSOCHÉ’ PER
DUTA la torsione tra asse delle 
spalle e delle anche. L’utilizzazio
ne della gamba di puntello (sini
stra) per lo più flessa (ftg. 9) e il 
cedimento al ginocchio della de
stra all’inizio della fase di estensio
ne della medesima (ftg. 10) fa si 
che nel finale l’azione frenante 
della gamba sinistra sull’intero si
stema sia resa meno efficace, con 
peggior trasferimento dell’impulso 
delle gambe all’intero sistema.
Udo Beyer solo grazie alle sue 

straordinarie qualità e doti fisiche 
riesce nel finale a sfruttare una for
te azione sui due arti in appoggio 
(ftg. 10), con un attivo impiego 
della gamba e dell’anca destra (ftg. 
12) e con successiva estensione del 
corpo (ftg. 13-15).
I fotogrammi presentati si riferi

scono ad un lancio di 21.94 realiz
zato a Karl-Marx-Stadt il 0.7.1982 
nel corso dell’incontro USA-RDT.
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ta in contemporanea con i due 
piedi. E’ indispensabile dar ini
zio alla rotazione sul piede sini
stro in appoggio sull’avampiede 
e non di tutta pianta,

4. per quanto sopra la gamba sini
stra non dovrà essere tolta pre
maturamente dall’appoggio, per 
cui il movimento della medesi
ma risulterà attivo (esplosivo) 
unicamente se la posizione di 
partenza del peso sarà bassa. Al 
termine-dell’azione il lanciatore 
passerà sopra la sua gamba sini
stra in estensione senza eseguire 

. il cambio.

5. per la'corretta esecuzione della 
spinta del peso lungo la pedana 
è necessario ottenere una posi
zione ”estesa-incurvata” nel fi
nale dell’azione. Allorché la 
gamba destra e i muscoli dell'ar
ticolazione del ginocchio hanno 
completato la loro azione, è ne
cessario eseguire il getto attiva
mente e in successione con la 
spalla, braccio e mano di lancio. 
Il movimento del getto avviene 
dal basso in alto e verso avanti 
con azione di puntello della 
gamba sinistra.

lunga rispetto alla lunghezza 
presentata da lanciateri d’alto 
livello;

4. l’azione coordinata dei due arti 
inferiori nella fase dell’impulso 
finale (ftg. 16) è eseguita in ma
niera insufficiente (scarsa esplo
sività) per cui l’azione del brac
cio di lancio risulta fortemente 
rallentata.

In Mikhailov si può osservare 
quanto segue:
1. nell’istante iniziale (ftg. 1) le 

anche sono sollevate in maniera 
eccessiva;

2. il movimento di oscillazione del
la gamba sinistra (ftg. 4) conti
nua durante l’azione di spinta 
della destra, cioè mentre ancora 
il ginocchio destro continua ad 
estendersi (ftg. 6). Tale oscilla
zione produrrà solamente degli 
effetti negativi sul complesso 
dell’azione;

3. dopo l’impulso d’accelerazione 
della fase dell’appoggio singolo, 
nella fase di ammortizzazione 
(ftg. 8) la gamba sinistra arriva 
in posizione di puntello flessa al 
ginocchio. Ciò allunga inevita
bilmente il tempo della fase con 
ripercussioni certamente negati
ve sull’esecuzione tempista del 
finale;

4. nel furale la gamba sinistra è sol
levata dalla pedana troppo pre
maturamente (ftg. 17);

5. l’atleta non continua la sua azio
ne di proseguo della spòrta sul 
peso oltre la pedana (ftg. 17) 
per lo scarso lavoro finale della 
gamba.

Siamo convinti che la maggior 
parte degli errori sopra menzionati 
sia imputabile ad un insufficiente 
livello di forza-veloce della musco
latura delle gambe. Per eliminare 
queste manchevolezze possiamo 
raccomandare quanto segue:
1. per rendere la fase di volo più 

efficace si dovrà adoperare una 
azione di doppio appoggio ini
ziale. Per ottenere ciò il peso 
del corpo dovrà essere distribui
to in maniera tale da gravare il 
più possibile sull’arto destro, 
mentre l’arto sinistro sorreggerà 
una porzione minore consenten
do tuttavia la creazione di un e- 
quilibrio più stabile. Ciò rende
rà più veloce ed energica l’azio
ne dinamica di spinta del destro 
all’inizio della traslocazione;

2. esecuzione di un’azione di oscil
lazione verso l’avanti-destro per 
consentire una veloce e radente 
azione accelerante della gamba 
destra. Questa azione si comple
terà col passaggio sul tallone del 
piede destro;

3. la posizione nella fase di ammor
tizzazione dovrà essere realizza-
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