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Da questo numero ha inizio una interessante carellata panoramica sul getto del 
peso nelle sue più disparate manifestazioni. Partendo con un breve excursus sto
rico della specialità è possibile riconoscere il sottile filo logico che unisce gli al
bori della tecnica con le nuove realizzazioni ed esecuzioni del gesto. Dalla tecni
ca adoperata agli inizi del secolo, all’attuale tecnica rotatoria. Per meglio inten
dere i più piccoli particolari e per riconoscere appieno le differenze inseriremo 
numerose sequenze dei migliori atleti ed atlete, valutandone i pregi e le manche
volezze.
Dare un quadro esauriente della specialità significa non solo ed unicamente 

guardare l'apice, bensì confrontare, studiare ed analizzare il cammino del no
stro giovane lanciatore. Per questa ragione ci è parso giusto inserire molte pa
gine riguardanti l'esecuzione e le critiche a queste esecuzioni di giovani princi
pianti lungo la strada della loro qualificazione atletica.
Il passo successivo, anche se non verrà qui specificatamente trattato, sarà quel

lo, riconosciuti e stabiliti i parametri tecnici fondamentali del gesto tecnico, di 
introdurre e realizzare le necessarie risoluzioni addestrative.

Ai XV Giochi Olimpici del 1952 
disputatisi ad Helsinki in Finlandia, 
il campione olimpico Parry O’Brien 
adoperò una nuova tecnica nel getto 
del peso. Questa nuova esecuzione che 
prese da allora il suo nome o anche tec
nica dorsale, nei suoi elementi fonda
mentali non é stata modificata sino ai 
giorni nostri. Essa rappresenta la fase 
di completamento della cosidetta tecni
ca ortodossa che caratterizzò la specia
lità per lungo tempo.
La realizzazione di base della tecnica 

ortodossa prevedeva una posizione di

partenza di lato all’interno della peda
na (fig.l). Dopo un più o meno marcato 
movimento di inclinazione laterale del 
busto e una parimenti più o meno mar
cata azione di oscillazione della gamba 
sinistra si dava inizio al movimento di 
getto del peso. Si dette in quel periodo 
molta importanza alla fase di traslo
cazione, cioè impulso dell’arto di ap
poggio, volo e arrivo al centro della 
pedana con leggera torsione verso die
tro della spalla di lancio (fig. 7). In 
questo modo era possibile conferire 
accelerazione al sistema lanciatore - at

trezzo solo dopo aver toccato terra al 
centro della pedana, per cui non lo si 
poteva accelerare subito già nella fase 
principale. Il contatto al centro con la 
pedana innescava un inevitabile azione 
frenante cioè in definitiva una perdita 
di velocità. Nella fase di riappropria
zione del doppio appoggio (contatto 
destro - contatto sinistro) assistiamo 
in questa tecnica ad un atteggiamento 
per lo più eretto del tronco ed ad una 
posizione relativamente "aperta" (la
terale) di preparazione del finale (fig. 2), 
cosa che certamente impediva una se-
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Fig. 3: Posizione dopo la traslocazione 
nella tecnica O'Brien.

Fig. 2: Posizione eretta ed aperta de! bu
sto nella tecnica ortodossa.

Fig. 1: Posizione di partenza laterale 
con tipico "movimento di oscillazione 
della gamba".

Fig. 4-6: Fasi di lancio di J. Fuchs (USA): 4 ■ iniziale, 5 - inizio della traslocazione. 
6 ■ tipica posizione dopo la traslocazione di Fuchs.

LE PRIME MODIFICAZIONI 
TECNICHE

Verso la fine degli anni 40 gli america
ni Fonville e Fuchs eleborarono e spe
rimentarono con successo una "varian
te tecnica” che presentava un allunga
mento della traiettoria d’accelerazio
ne finale del peso, conseguendo un ul
teriore incremento delle loro presta
zioni: Fonville: 1948 — 17.68 R.M. — 
Fuchs: 1950 - 17.95 R.M.
Fuchs realizzò nell'insieme il più lun

go tragitto dell’atrezzo sia attraverso 
un'ampia inclinazione del busto, sia

Già nel 1951, anno precedente le 
olimpiadi, O’Brien sperimentò con suc
cesso la sua nuova tecnica di lancio. 
Egli si prefisse il compito di non sepa 
rare le due fasi del tragitto del peso 
(traslocazione - finale), ma dare continui
tà e linearità alla traiettoria del peso. 
Tre furono le innovazioni fondamenta
li da lui apportate, innovazioni che gli 
consentirono di progredire di molto 
nella prestazione:
1. nella posizione di partenza; la schiena 

rivolta alla direzione di lancio rende 
possibile un miglior movimento di av
vio: ampia flessione in avanti del 
busto (fig. 8), che si traduce in un 
ulteriore ampliamento della lunghez
za della traiettoria del peso.

2. La traslocazione in pedana avviene 
in maniera piuttosto piatta, il busto 
è mantenuto flesso avanti cosi da in
fluenzare in maniera positiva la 
traiettoria di spostamento del peso 
(fig- 10).

attraverso una posizione del peso 
particolare non attaccata al collo ma 
distante da esso (cosa oggi vietata dal 
regolamento) ed infine con una mar
cata torsione verso dietro del tronco 
nell’istante dell’arrivo al centro della 
pedana dopo la traslocazione (fig. 4-6). 
E’ inoltre molto interessante notare 
come Fuchs ruotava il suo piede destro 
verso dietro (fig. 11), e praticamente 
assumeva la medesima posizione dei 
piedi di O'Brien immediatamente prima 
dell’inizio della fase finale. Chiaramente 
attraverso quest’azione di "scavo" si as
sisteva ad un calo deciso della velocità 
del peso (vedasi fig. 10 posizione 4). 
I caratteri positivi e soprattutto inno
vativi della tecnica di Fuchs sono da 
rilevare in :
a) un più lungo tragitto del peso;
b) miglior utilizzazione della forza per 
l'incrementata pretensione muscolare 
del tronco (fig. 6).

conda l’odierna concezione ottimale 
lunghezza della traiettoria di accelera
zione per il finale dell’azione. Questo 
essenziale dettaglio tecnico - defini
bile anche come "mezzo qualitativo” 
di esame della posizione finale - è ri
masto per lungo tempo sconosciuto alla 
più parte degli atleti ed allenatori. 
Molti si concentrarono nell’utilizzazione 
della tecnica ortodossa in un primo 
tempo sul "movimento di oscillazione e 
slancio dell’arto libero", attraverso 
un'esecuzione più alta e laterale o ro
tatoria con arto flesso od esteso (fig. 1). 
Molti tentarono la strada del posi
zionamento completamente frontale 
(sguardo nella direzione di lancio), per 
arrivare nella parzione centrale della 
pedana più veloci dopo la traslocazio
ne. Il primo atleta al mondo a valicare 
la barriera dei 16 m. il tedesco Emil 
Hirschfeld per primo ebbe l’intui
zione di realizzare questo movimento 
di traslocazione in pedana attraverso 
un’azione più radente. La tecnica ordo- 
dossa tuttavia non si mostrò capace di 
far decollare verso grandi prestazioni 
la specialità (il R.M. passò dal 1912 
al 1932 da 15.24 a 16.20), anche se 
Jack Torrace (USA) nel 1934 lanciò 
oltre i 17.00 m. e spettatori visivi par
lano di utilizzo di una tecnica "rudimen
tale” anche se limata da grandi doti 
fisiche (2.00 m. x 130 Kg.).



Fig. 7: E. Hirschfeld.

LA TECNICA ROTATORIA

Fig. 8-9: Parry O'Brien.

NUOVA ATLETICA

3. Il contatto del piede destro e sini
stro, dopo la traslocazione, avviene 
temporalmente in successione mentre 
nel contempo la posizione del busto 
resta immutata. Da questa innova
zione "nacque” la classica posizio
ne del finale con i 3/10 del peso del 
corpo che gravano sull'arto destro

predisposizione originaria i due percor
si erano praticamente uguali, cosa che 
negli uomini é tutt’oggi valida. Nelle 
donne tuttavia l’attuale conformazione 
prevede una fase di traslocazione più 
breve (40 per cento del tragitto totale) 
con conseguente diversificazione del rit
mo che cosi diviene "breve-lungo”, 
con posizione di ampia divaricata dei 
piedi dopo la traslocazione. Questa 
realizzazione determina un lungo tra
gitto del peso e una sicura azione sta
bilizzante e di forza delle gambe.

fa e cioè a Otys Chandler (USA) che nel 
1950 ottenne 17.08. Attualmente co
munque non possiamo ancora parlare 
di diffusione mondiale della tecnica con 
la quale sono stati impostati.
L’ex primatista sovietico Otto Gri- 

galka cosi sintetizza alcuni dei concetti 
di base della tecnica:
"Gli esami che noi abbiamo sino ad 

ora condotto parlano di una consiten- 
te base d’utilizzo con possibili vantag
gi. Durante la rotazione le gambe ven
gono fortemente accelerate e reclu
tano una porzione maggiore di ener
gia se ci riferiamo alla tecnica dorsale. 
Se i piedi riprendono il contatto col 
suolo trasferiscono una determinata 
porzione d’energia del moto alla porzio
ne superiore del tronco, attivando in 
tal modo la fase finale del lancio.
Osservando il tracciato del tragitto 

del peso di Barysnikov (fig. 10) sor
prende il piccolo anello a metà della 
pedana, dopo il distacco e la ripresa del 
contatto col piede destro e il movimen
to rotatorio del tronco su questa gam-

Attualmente questa tecnica consente 
agli atleti che la utilizzano di ottenere 
delle prestazioni perlopiù uguali a quel
le realizzabili con la tecnica O’Brien 
(nei maschi U. Beyer: 22.22 con la 
T. O’Brien e B. Oldfield: 22,19con quel
la rotatoria). Le prime sperimentazioni 
con questa tecnica dettate dal filo logi
co di un aumento del percorso di ac
celerazione risalgono a più di 50 anni

piegato, schiena ancora nella dire
zione di lancio, braccio sinistro che 
punta nella direzione opposta a 
quella di lancio.

Lo sviluppo sensazionale della presta
zione di O’Brien (per 9 volte miglio
rò il record mondiale nel periodo 
1953-56 da 18.00 a 19.25) convinse 
tutti sull’effettiva efficacia di questa 
nuova tecnica.
Questa tecnica fondamentalmente non 

è mutata in questi ultimi 30 anni se si 
trascurano piccole modifiche inserite 
da atleti particolari. Qualcosa è cam
biato nella conformazione ritmica del 
movimento soprattutto nella suddivi
sone percentuale dei due tragitti traslo
cazione a finale del getto. Nella sua



---- J. FUCHS / USA 1950

FUCHS

---- P O'BRIEN / USA 1958
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Fig. 17. Posizioni dei piedi in pedana.
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Fig. 10: rappresentazione schematica del percorso del peso di Fuchs, O'Brien 
Barysnikov (di lato). ?. . posizione di partenza, 2... posizione più bassa de! peso; '
3.. . perdita de! contatto destro; 4... ricontatto col destro, 5... contatto col sinistro, \ "
6.. . rilascio. \

graduatoria maschile
DI SEMPRE

1983
1984
1984
1982

1976
1984
1983
1984
1976
1980
1984

1978
1984
1973
1977

1984
1980
1977
1976
197921.92 John Brenner (USA)

21.85 Terrence Albritton (USA)
21.82 Allan Feuerbach (USA)
21.78 Randy Matson (USA) 
21.76 Michael Carter (USA) 
21.75 Ulf Timmermann (R.D.T.) 
21.74 Remigius Machura (Cec.) 
21.74 Janis Bojars (U RSS) 
21.73 August Wolf (USA) 
21.69 Reijo Stahlberg (Fin.)
21.68 Geoffrey Capes (GB)
21.68 Edward Sarul (Poi.)
21.67 Hartmut Briesenick (R.D.T.) 1973
21.63 George W.oods (USA)
21.63 Sergeij Smirnov (URSS)
21.61 Kevin Akins (USA)
21.58 Vladimir Kisseljov (URSS)
21.53 Jevgeni Mironov (URSS) 
21.51 Ralf Reichenbach (RFT) 
21.50 Alessandro Andrei (Ital.)

21.32 Ines Muller (RDT)
21.27 Liane Schmuhl (RDT)
21.19 Helma Knorscheidt (RDT)
21.04 Zdenka Silhava (Cec.) 
21.01 Ivanka Petrova (Bui.) 
21.00 Michaela Loghin (Rom.) 
21.00 Cordula Schulze (RDT) 
20.95 Elena Stojanova (Bui.) 
20.61 Maria Elena Sarria (Cuba) 
20.55 Claudia Losch (RFT) 
20.47 Nina Issajeva (URSS) 
20.44 Natalja Achrimenko (URSS) 1980

GRADUATORIA FEMMINILE 
DI SEMPRE

22.22 Udo Beyer (RDT)
22.19 Brian Oldfield (USA)
22.09 Sergej Kasnauskas (Urss)
22.02 David Laut (USA)
22.00 Alexander Baryschnikov (Urss) 

1976 
1984 
1976 
1973 
1967 
1984 
1984 
1982 
1984 
1984 
1979 
1980 
1983

22.53 Natalja Lissovskaja (URSS)
22.45 llona Slupianek (RDT)
22,32 Helena Fibingerova (Cec.)
21.89 Ivanka Christova (Bui.)
21.86 Marianne Adam (RDT)
21.61 Virshinija Vesselinova (Bui.) 1982
21.58 Margitta Pufe (RDT)
21.53 Nunu Abaschidse (URSS)
21.45 Nadeshda Chizova (URSS)
21.43 Èva Wilms (RFT)
21.42 Svetlana Kratschevskaja (URSS)

1980
1984
1982
1984
1983
1979
1984
1984
1980
1982
1984
1982

ba. L'anello descritto è piuttosto piccolo. 
La velocità del peso sviluppata è intor
no ai 5 m/s e nella formazione dell'a
nello con piccolo diametro (0,15 m.) 
essa certamente si riduce. Di qui è es
senziale sviluppare tale tecnica per ren
dere possibile un ampliamento dell'a
nello.
Nella tecnica rotatoria - continua 

.Grigalka - la conformazione arcuata del
la traiettoria del peso deve essere modi
ficata in una linea retta. Ciò pone 
tuttavia agli atleti non pochi problemi. 
Nonostante le numerose difficoltà sopra 
citate, certamente questa tecnica gio
cherà un ruolo sempre più importante 
nello sviluppo della prestazione”.
V. Alexejev, allenatore di G. Zybina, 

T. Tyschevitsch, T. Press, N. Cizova e 
A. Barysnikov, era solito ricordare co
me: ”... la tecnica rotatoria sia più 
vantaggiosa per gli atleti più alti che 
trovano notevoli difficoltà di movimen
to rettilineo in pedana. E' ovvio che do
po l’accelerazione rotatoria l'applicazio
ne della forza dovrà indirizzarsi lungo 
la traiettoria rettilinea di lancio finale. 
E’ necessario quindi allenare l'esatto 
succedersi delle diverse fasi di lancio: 
fase rotatoria e di lancio”.


