
Il lancio del martello
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Nel 1954 il martellista sovietico ft/lik- 
hail Krivonosov divenne campione 
Europeo e stabili il nuovo record del 
mondo con 63.34 mt. Da quel mo
mento, i nostri lanciatori hanno ga
reggiato con successo contro i più forti 
atleti del mondo, praticamente in ogni 
importante competizione internazio
nale. Il mondo dell'atletica leggera na 
familiarizzato con i nomi di Romuald 
Klim, Vassilj Rudenkov, Anatoli Bon- 
darchuk, Yuriy Sedykh, Serghey Litvi- 
nov e altri, i quali hanno tutti scritto 
pagine importanti nella storia dell'atleti
ca leggera.

Lo scopo ultimo del perfezionamento 
sportivo é il raggiungimento di risultati 
record o l'ottenimento della vittoria in 
competizione completa dell'atleta.
Questa preparazione è composta dalla
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preparazione fisica e tecnica, dalla pa
dronanza tattica, e dalla condizione dei 
sistemi funzionali dell'organismo cne 
sono importanti per il dato tipo di atti
vità, la forma di movimento e soprattut
to dalle condizioni psicofisiologiche, 
condizionamento del sistema di coordi
nazione del movimento e del sistema 
analizzatore. Perciò la soluzione del 
problema del tipo e quantità di inter
relazioni dei livelli di sviluppo dei diversi 
aspetti della preparazione con lo scopo 
di raggiungere la più completa prepara
zione per il momento della partecipazio
ne alle competizioni è l'essenza dell'in
tero processo di preparazione degli atle
ti.
In un sistema elaborato per preparare i 

lanciateri, la struttura degli esercizi di 
allenamento, in genere, è definita cagli 
esercizi che riguardano in primo luogo la 
preparazione di forza veloce (43 percen
to), e dagli esercizi a carattere tecnico 
specialistico (40 per cento). I rimanenti 
esercizi includono la corsa, i salti e di
versi giochi sportivi.
La relazione tra i primi due gruppi di 

esercizi, nel programma annuale, è mu
tevole; il primo è preponderante durante 
il periodo preparatorio, il secondo nel 
periodo delle competizioni. Unà tale
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struttura dei mezzi di allenamento chia
risce il carattere di forza veloce della 
preparazione del lanciatore. Il fattore 
della preparazione di forza veloce, rima
ne il più importante in ogni fase del ci
clo annuale della preparazione del lan
ciatore.
Durante il periodo preparatorio, nella 

struttura fattoriale della preparazione 
completa del lanciatore, gli indici della 
condizione psicofisiologica ed il livello 
di sviluppo della coordinazione del 
sistema motorio, occupano per impor
tanza solo il sesto posto. Tuttavia nel 
periodo delle gare, lo sviluppo della 
coordinazione, la capacità di orienta
mento spaziale ed anche la condizione 
dell'analizzatore vestibolare e la fun
zione di equilibrio, occupano una po
sizione più alta nella gerarchia degli 
indici di preparazione dei lanciatoti.
Allo stesso tempo (e questo é molto im

portante) le nostre ricerche hanno di
mostrato che i risultati sportivi nelle 
discipline di lancio nello stadio di svi
luppo della padronanza tecnica (appren
dimento avanzato) in gran parte sono 
determinati dal livello della preparazio
ne coordinativa e tecnica. Pertanto é 
difficile discutere sul fatto che a fianco 
della evidente importanza della creazio-
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giungimento dei più alti risultati sporti
vi possibili.
Ma nel concetto di padronanza tecnica, 

a fianco della cosciente utilizzazione 
delle abilità motorie allenate, è incluso 
il perfezionamento dei meccanismo di 
autoregolazione e di movimento co
mandato, che in ultima analisi, portano 
ad alti e, molto importante, a stabili ef
fetti sulle azioni sportive, in condizioni 
competitive difficili.
Fra tutti gli elementi dell'intera com

plessa struttura del pe'rfezionamento 
dell'abilità di utilizzare esercizi specifici, 
assieme al concetto della tecnica e della 
padronanza tecnica, si può scegliere, la 
concezione della preparazione coordina
tiva. Inoltre è necessario dividere questa, 
in preparazione di coordinazione genera
le (PCG) e preparazione di coordinazio
ne speciale (PCS). In questo caso, la pa
dronanza tecnica o l'abilità di eseguire 
azioni motorie specifiche si identifica 
in gran parte con la PCS.
Nella fisiologia del movimento esistono 

studi che dimostrano la presenza di tre 
sottosistemi di controllo delle compo
nenti spaziali, temporale e di forza dei 
movimenti volontari (e l'organizzazione 
del movimento nei parametri spaziali è 
più perfezionata che nei temporali o 
nella forza applicata). In altre parole,

ne di una preparazione completa, la sua 
realizzazione in termini di risultati 
sportivi è possibile solo con la perfe
zione tecnica nell'esecuzione dell'azio
ne motoria.
Già nel 1967 V.M. Djachkov focalizzò 
l'attenzione sui diversi significati della 
tecnica sportiva e della padronanza tec
nica. Egli definì la crescita di efficacia 
della tecnica del movimento sportivo, il 
cui fattore principale è la stabilità e 
saldezza della coordinazione motoria e 
precisione del movimento, come uno 
dei proncipali compiti del perfeziona
mento della padronanza tecnica.
La tecnica sportiva è il sistema specia

lizzato di movimenti simultanei e suc
cessivi, diretto all'organizzazione ra
zionale delle interazioni delle forze in
terne ed esterne che agiscono sul corpo 
dell'atleta, con lo scopo dì utilizzarle 
pienamente ed efficacemente per il rag-
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anche una diretta correlazione con il 
risultato.

Da ciò consegue che per il perfeziona
mento della tecnica di lancio del mar
tello con tre rotazioni, si compie uno 
sforzo caratteristico per ridurre il rap
porto delle fasi di singolo appoggio ri
spetto alle fasi di doppio appoggio du
rante le rotazioni. Ancora più preferi
bile è che nel ritmo del lancio, che ve
de una riduzione della durata di ogni 
susseguente rotazione, aumenti pro
gressivamente la velocità esecutiva dei 
giri. Il finale deve essere eseguito il 
più ampio e più lungo possibile.

La struttura dell'organizazzione tem
porale del lancio del martello con quat
tro giri, risulta essere significativamente 
più complessa, a causa in primo luogo, 
della caratteristica esecuzione del primo

quando si analizza la tecnica, in parti
colare nel lancio del martello, tutti gli 
studi portano, in ultima analisi, ad uno 
studio dei tre elementi del movimento. 
Tempo, spazio e forza separatamente 
e nelle loro interrelazioni.
(1) Un elemento importante della strut

tura è l'organizzazione temporale del 
movimento o le componenti temporali 
della tecnica di lancio del martello, e in 
un primo momento, il tempo e le inter
relazioni ritmiche delle fasi e parti del 
movimento.
L'analisi biomeccanica dell'organizza

zione temporale delle rotazioni dei più 
forti lanciateri di martello del mondo, 
ha la sua piena utilità. Perciò l'analisi 
compiuta dello specialista americano I. 
Black durante i Giochi Olimpici di Mon
treal, rivela che la durata delle tre rota
zioni e finale (per una distanza media di 
lancio di 74.37 mt.) era di 1,55 +. 0,1 
sec. La durata rispettivamente del pri
mo, secondo e terzo giro era di: 0,64 + 
0,2 ------- 0,48 + 0,3 -------  0,43 + 0,1
sec. Il tempo di volo del martello era 
di 3,8 +. 0,2 sec. La correlazione dei 
risultati dei lanci con la durata delle ro
tazioni era debole (0,29). Le cause di 
questa debole correlazione della distan
za del lancio con la durata dei giri po
trebbe essere una inadeguata definizio
ne della struttura a fasi del lancio sulla 
base della suddivisione del lancio in ro
tazioni. E ciò fu messo in evidenza dai 
risultati delle nostre ricerche.
Nello studiare la tecnica dei lanciateri 

più forti, fu rilevata una netta correla
zione tra la lunghezza del lancio e la du
rata delle fasi di rotazione (per i lanci 
con tre giri). Inoltre i risultati hanno 
una diretta correlazione con la lunghez
za della fase di doppio appoggio e una 
correlazione inversamente proporziona
le con la durata della fase di singolo ap
poggio. Di conseguenza, una riduzione 
nella durata della fase di singolo ap
poggio ed un aumento della fase di dop
pio appoggio nelle rotazioni, porta ad 
un aumento della distanza del lancio. 
La durata dell'esecuzione del finale ha

giro (sulle punte). Il fattore dominante 
dell'organizzazione temporale del mo
vimento quando si esegue la prima ro
tazione è lo sforzo di prolungare la po
sizione di doppio appoggio nell'entrata 
del primo giro (con equivalente lungo 
movimento del martello verso sinistra ed 
ampio spazio della posizione del corpo 
fino al momento dello stacco del piede 
destro da terra', fotogrammi 1-3). 
Questo, a sua volta, porta alla riduzio
ne del rapporto di durata della fase di 
singolo e di doppio appoggio nella prima 
rotazione e all'aumento del rapporto di 
durata della prima con le successive ro
tazioni.
Un secondo fattore viene identificato 
nella durata delle fasi di singolo e di 
doppio appoggio nel terzo e quarto giro. 
Nella valutazione della tecnica di un lan
ciatore di martello a quattro giri, un 
grande significato è riposto nella ridu
zione della durata della fase di singolo 
appoggio nella quarta rotazione, che 
può essere ottenuta dal rapido appoggio 
a terra del piede destro e dall'incremen
to la torsione del tronco del lanciatore 
prima di eseguire il finale (fotogramma 
17). Altri fattori riflettono il ritmo di 
lancio nel complesso, come la relazione 
della durata del secondo e terzo giro e 
finale con la durata del quarto giro. 
Cosi, quando si analizzano le strutture 
temporali della tenica del lancio, con 
quattro giri, in primo luogo si vedono le 
interrelazioni temporali delle fasi separa
te delle rotazioni, il ritmo della presta
zione del suo complesso è lasciato ad un 
secondo stadio.
Per concludere la discussione sull'orga
nizzazione temporale del movimento 
nel lancio del martello, non esiste un
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solo momento, che risulti da distinzioni 
della coordinazione del movimento 
nel tempo e ritmo.
In questo contesto, un importante in

dice del perfezionamento tecnico è il 
mantenimento della stabilità della strut
tura ritmica di lancio, quando si utiliz
zano ritmi variati e anche quando si lan
ciano attrezzi di peso diverso.
(2) La caratteristica spaziale della mo

derna tecnica di lancio del martello ver
so sinistra nella posizione di doppio ap
poggio durante l'inizio del primo giro 
(foto 1 ).
La gamba destra, ruotando sulla pianta 

lancia il corpo in una rotazione sulla 
pianta o sul tallone del piede sinistro 
che, posto come un puntello, contrasta 
questa azione. Come risultato, il centro 
di gravità generale si trova nel mezzo 
dei due piedi L'angolo nell'articolazione 
del ginocchio sinistro al momento del 
movimento alla posizione di singolo ap
poggio è per Litvinov di 135 gradi, e nel
l'articolazione del ginocchio destro è 
di circa 90 gradi (fotogramma 3).
Al momento del passaggio della gam
ba destra dalla fase di singolo appoggio 
a quella di doppio appoggio, il primo an
golo si é ridotto a 98 gradi e il secondo 
è aumentato fino a 140 gradi (fotogram
ma 5).
Questa regolarità nel cambiamento de

gli angoli delle articolazioni delle ginoc
chia è mantenuta durante l'esecuzione 
di tutti i giri. Ma se la variazione nel 
cambiamento dell'angolo dell'articola
zione del ginocchio sinistro nei giri va
ria nel limite di 30-47 gradi, allora nel 
ginocchio destro il più grande cambia
mento di angolo si trova nel primo gi
ro e poi varia nel limite di 5-15 gradi, 
le braccia del lanciatore rimangono 

distese e non tirano per tutto il movi
mento. Questo è specialmente impor
tante al momento di riappoggiare la 
gamba destra a terra, quando avviene 
la massima torsione dell"asse del baci
no e quello delle spalle.
Inquantochè i cambiamenti degli an

goli di rotazione sono connessi con il 
riappoggio dalla posizione di singolo 
a quella di doppio appoggio, allora 
essi caratterizzano i cambiamenti nei 
valori spaziali angolari della traietto
ria del movimento del martello nelle 
fasi di singolo e di doppio appoggio 
(nelle figure le traiettorie sono dis
tinte con diverso tratteggio).
Nella figura 1 sono riportate la po

sizione della testa del martello nei 
momenti di stacco e di atterraggio 
del piede destro in ogni giro, nel lan
cio di Litvinov a 84.14 mt.; nei mo
menti di stacco del piede destro con 
i numeri 4,2o,33,44; nei momenti 
di riappoggio del piede destro con i 
numeri 12,27,39,50.
La regolarità dei cambiamenti di po

sizione dei punti dati è evidente 
questo è il continuo spostamento del
la posizione del martello sul lato si-
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nistro della traiettoria di movimento, 
nei momenti di stacco del piede de
stro (fotogrammi 5, 9, 13).

Sono esclusi l'entrata nel primo gi
ro e il movimento della gamba destra 
prima dell'esecuzione del finale, del 
quale abbiamo parlato prima (foto
grammi 3 e 17).
Disponendo

spaziale
va

catori della tecnica di lancio del due 
volte campione Olimpico Yuriy 
Sedykh (figure 3 - 4) e della meda
glia di bronzo ai Campionati Europei 
Igor Nikulin (figure 5 - 6). Tutte le 
regolarità elencate circa i cambiamen
ti spaziali della posizione del piano di 
traiettoria di movimento ael martello, 
sono presenti nella tecnica di Yuriy 
Sedykh. In verità esse sono molto me
no pronunciate (la lateralizzazione 
del piano è circa due volte minore, 
il cambiamento dell'angolo di incli
nazione è 15 gradi, il movimento ver
so sinistra è insignificante, a 6 -8 cm.).
In contrasto con Sedykh, la cui maestria 
tecnica é perfetta, sebbene la sua va
riante tecnica (con 3 rotazioni) sia me
no efficace di quella di Litvinov, il 
lancio di .. Nikulin dimostra degli er
rori vistosi sebbene la sua tecnica sia 
sostanzialmente analoga a quella di 
Litvinov.
E' risaputo che più la posizione del pia
no di rotazione del martello nella ac
celerazione iniziale è vicina all'orizzon
tale, meglio è. Ma per Nikulin questa 
vicinanza è eccessiva, cosicché nel
l'esecuzione dei giri questo lo porta a 
cambiare fortemente l'inclinazione del

la traiettoria, allo scopo di dare al mar
tello un angolo ottimale di uscita. 
L'atleta riesce in questo intento, ma 
ciò rende essenzialmente più difficile 
l'attività motoria e, di conseguenza, 
riduce la sua sicurezza, portando ad er
rori.
Lo spostamento della posizione del 

martello al momento di staccare il pie
de destro da terra, non verso la sinistra 
della sua traiettoria, come per Litvinov, 
ma verso destra, che porta ad una ri
duzione nella durata della fase di 
doppio appoggio e conseguentemen
te, alla riduzione del tempo di ap
plicazione oello sforzo oer l'accele
razione del martello, può essere con
siderato come un errore tipico. E 
specialmente di influenza sulla ridu
zione della distanza del lancio e l'ac
corciamento della traiettoria di mo
vimento del martello. Se nella parte 
destra della traiettoria i cambiamenti 
rispetto all'esecuzione della rotazione 
rispondono ai ben noti principi, allora 
nella parte in cui il martello sale essi 
certamente non si muovono verso si
nistra.Tutto ciò porta ad un movimen
to dei centro generale di gravità del 
corpo sulla gamba destra al momento 
del suo stacco da terra, con una rota
zione prematura delle spalle (confron
tare i fotogrammi 11 e 15 nella sequen
za di Litvninov e le foto 2 e 3 nelle qua
li sono illustrate le posizioni adottate 
dagli atleti nei momenti di stacco del 
piede destro all'entrata nel terzo e 
quarto giro), ed anche alla significativa 
tensione nei muscoli delle spalle e del
le braccia.
(3) Lo studio della struttura di applica

zione della forza della tecnica di lancio 
del martello è stato compiuto con l'au
silio di registrazioni tensiometriche del
la forza di tirata sul filo del martello 
mentre si eseguiva il lancio. Quali sono 
i cambiamenti delle tensioni massime e 
minime sul filo del martello nell'accele-

zione verso il 
vinov questo 
i 45 cm.).
L'importanza 

per 
na 
sottolineata

di una caratteristica 
sufficientemente informati- 

della tecnica di lancio, possiamo 
usare gli angoli di inclinazione della 
traiettoria ael movimento del mar
tello, le altezze nelle posizioni dei pun
ti bassi e alti della traiettoria (PB - PZ\) 
sopra la superficie della pedana e gli 
angoli di uscita del martello dei più 
forti lanciateri (vedi tabella).
Una caratteristica di rilievo della mo

derna tecnica di lancio del martello, 
è il continuo e significativo movimen
to da giro a giro, della posizione del 
punto basso sia sul lato sinistro della 
direzione di rotazione o, e questo è in 
connessione, il cambiamento di posi
zione del piano di traiettoria di movi
mento del martello nelle rotazioni in 
relazione alla direzione di movimento 
traslatorio avanzate del lanciatore.

Tutti i tratti già citati determinano i 
cambiamenti appropriati delle carat
teristiche spaziali della tecnica.
Il piano della traiettoria di movimento 

del martello nell'esecuzione dei giri as
sieme allo spostamento laterale (ver
so sinistra) dell'esecuzione delle ro
tazioni, diventa sempre più verticale. 
Nel lancio record di Litvinov la tor
sione del piano di lancio del martel
lo era al limite dei 65 gradi, e i cam
biamenti nell'angolo di inclinazione 
del piano di 22 gradi.
La conseguenza di questo cambia

mento spaziale del piano di movimen
to del martello è il continuo e signi
ficativo spostamento della

lato sinistro (per Lit- 
movimento raggiunge

dei fattori spiegati 
ia carftterizzazione della moder- 

tecnica di lancio del martello, è 
dagli appropriati indi-


