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Quando agli inizi degli anni set
tanta il pesista sovietico Alexan
der Baryshnikov si impose all’at
tenzione dei tecnici di oltre cor
tina presentando la tecnica di lan
cio rotatorio, le reazioni degli 
addetti ai lavori furono di scetti
cismo e in qualche caso, addirit
tura di derisione. Poi il tempo 
ha provato che questa variante 
tecnica può essere di grande effi
cacia, e 
pesisti

caratteristiche
delle sensibilità motorie.
Se si pensa alla scuola tedesca 
orientale di lancio del peso o

loro allievi 
mimare le mosse dell’ameri

cano o censurando totalmente 
gli allievi che, per loro inclina
zione naturaleT sono portati 
ad esprimersi con un movimento 
simile a quello del tedesco orien
tale.
Il fatto è che la formazione di 

un modello tecnico troppo rigi
damente univoco, esclude total
mente la realizzazione delle

alla scuola russa di lancio del 
martello e si crede che ogni pe
sista tedesco o martellista russo 
lanci con lo stesso identico stile, 
si è certamente in torto.
Il vero motivo centrale è quello 

di costruire una tecnica perso
nalizzata sulla base di quei pochi 
elementi tecnici che, per ragioni 
di ordine biomeccanico e dina
mico, veramente rappresentano la 
struttura portante della tecnica.
Di conseguenza, gli allenatori 

dovrebbero possedere una chiara 
conoscenza circa gli elementi fon
damentali della tecnica e devono 
altresì conoscere molte diverse 
possibilità (varianti tecniche) per 
raggiungere lo scopo (assolvi
mento dei compiti tecnici fon
damentali), il tutto regionato sul
l’individuo. Non è possibile 
affermare con assoluta precisione 
se uno stile di lancio sia miglio
re di un altro, ma esistono dati 
obiettivi (sulle caratteristiche in
dividuali) che ci consentono di a- 
dottare lo stile più idoneo per 
ogni nostro atleta. Uno stile 
di lancio diventa il migliore in 
assoluto, solo quando e appli
cato alla persona giusta.
All’inizio di questo articolo ho 

parlato della novità tecnica pro
posta da Baryshnikov. La cita
zione è intenzionale.
Circa nel 1973, alcuni allenatori 

sovietici iniziarono a studiare e 
sperimentare una nuova vallante 
per il lancio del disco, sulla base 
dei dati che stavano emergen
do da uno studio analogo condot
to sul lancio del peso (tecnica 
rotatoria).
L’atleta che prime fu sotto

posta a questo genere di studi 
fu Ludmilla Issajeva. In sei anni, 
questa discobola è stata capace 
ai diventare membro della squa
dra sovietica e di portare il pri
mato personale a 66.30 mt., 
nonostante i modesti dati antro-

a tutt’oggi, tre dei cinque 
che hanno superato la 

barriera dei 22 metri (Baryshnikov, 
Oldfield, Laut) adottano lo stile 
rotatorio.
La tendenza così radicata negli 

allenatori, di formare il proprio 
"credo” tecnico sulla base di un 
solo modello ideale, li porta 
a considerare tutto ciò che è 
estraneo a tale modello, o come 
una novità bizzarra o come un 
inutile tentativo di modificare 
la "verità” tecnica. Questa tenden
za porta alcuni allenatori all’in
genua conclusione che quegli 
atleti che raggiungono prestazioni 
di livello mondiale nonostante 
"tradiscano" la tecnica ideale, 
o sono estremamente forti (il 
surplus di forza compenserebbe 
le "carenze tecniche”) oppure avreb
bero potuto ottenere risultati 
ancora piu prestigiosi se si fossero 
"convertiti” allo stile ortodosso.
Sfortunatamente esistono ancora 

allenatori che, per esempio, 
predicano la moltiplicazione 
dei Feuerbach o l’estinzione dei 
Beyer, forzando i 
a mimare le mosse 

censurando
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* dalla inclinazione 
del tronco all’inizic 
di lancio e dal fatte 
del rilascio dell’at 

le anche seguono e no 
anticipano l’azione delle spalle.
Quest’ultimo aspetto, nello sti 

le convenzionale, sarebbe consi
derato un errore grave , ma in 
questo contesto, ha il suo preci; 
so significato. Pertanto l’analisi 
che si basi su un singolo modello 
ideale, porterebbe alla conclu
sione che la Savinkova sbagli l’e
secuzione del finale; ma questo
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massima esaltazione, e molti dei 
principi della fisica che regolano 
il movimento rotatorio sono qui 
adottati e opportunamente in
seriti nel movimento tecnico.
Facendo riferimento alla sequen

za fotografica, possiamo notare 
che:
Nel primo fotogramma, il tron
co inclinato verso destra, crea 
le premesse per un vigoroso 
slancio delle spalle su di un’or
bita circolare (fotogrammi da 2 
a 8). La posizione della mano 
destra con il disco (fotogrammi 
da 1 a 4) in questo caso, elimi
na il problema di avere il disco 
arretrato all’inizio dell’azione di 
rotazione, dopo i preliminari. Suc
cessivamente il braccio destro, 
disposto bene dietro e molto ri
lasciato, durante il movimento 
circolare verso sinistra del tron
co viene in avanti allineandosi 
con le spalle (fotogramma 8) 

formare il "raggio di lancio” 
(spalla sinistra - disco ).
La posizione così tipica del 

tronco, ha un doppio signifi
cato: il primo è quello di aumen
tare il raggio di rotazione, il se
condo è quello di provocare 
momento rotatorio (aumentando 
l'inerzia rotatoria) alterando la di
stribuzione delle masse attorno 
all’asse di rotazione.
L’ammontare della massa che vie

ne posta al di fuori dell’asse 
di rotazione e il raggio di rota
zione che, in pratica sono rappre
sentati dal tronco piegato in avan
ti - dal braccio sinistro disteso 
(fotogrammi 5 - 7) e dalla gamba 
destra per fuori (fotogrammi? -8), 
contribuiscono alla inerzia rota
toria (e al momento rotatorio).
Durante la fase successiva (fo

togrammi da 9 a 14) notiamo 
che il "raggio di lancio" si spezza 
ed il tronco si raddrizza; quest’ul
timo indurrà il movimento 
circolare della gamba destra. A 
proposito di questo aspetto, 
e importante che le posizioni 
di entrambi i piedi quasi non 
mutino la forma angolare per 
tutta la durata del passo della 
gamba destra (fotogrammi da 8 
a 11).
La riduzione dell’inerzia rotatoria 

e conseguentemente l’aumento del
la velocità angolare, è ottenuta 
mediante il raddrizzamento del 
tronco (fotogrammi da 12 a 14).
L’anticipo sul ” raggio di lancio” 

avviene subito dopo lo stacco 
da temi del piede sinistro. Fa
cendo attenzione alla posizione 
del braccio destro che sovrasta 
la spalla (fotogrammi da 13 a 
17) si può notare come, nel 
corso dei cinque fotogrammi, 
la posizione del raggio di lancio

pometrici (altezza 1,68 peso 85 Kg). 
Il successivo perfezionamento di 
questa nuova variante è stato 
intrapreso da Gaiina Savinkova 
che, nel 1982 ha lanciato a 
69.90 e nel 1983 ha portato 
il record mondiale a 73.26 mt.
Da una osservazione superficia

le notiamo che le più evidenti 
differenze tra questa tecnica 
e il modello convenzionale, sono 
rappresentate 
in avanti 
dell’azione 
che, prima 
trezzo,

non è vero: altri sono gli scopi 
e conseguentemente altri sono i 
mezzi utilizzati.
Quali sono i tratti caratteristi

ci di questa nuova variante tecni
ca proposta dalla Savinkova?
Prima di tutto bisogna dire che 

alla base della concezione della 
nuova 
sione 
lente 
da una componente aei corpo 
(tronco) all’altra (bacino-gambe). 
Quando confermiamo che il 
lancio del disco è una speciali
tà puramente rotatoria, qual
cuno può ritenere che questa 
affermazione sia implicita nella 
natura del movimento. Lia non è 
sempre vero; mi riferisco preci
samente al fatto che ancora trop
pi sono gli elementi di movimen
to rettilineo che disturbano lo 
svilupparsi di forze rotatorie 
nella specialità del disco. Co
munque nella tecnica della Sa
vinkova, la rotazione trova la sua
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50) Cosf lancia Fcrncc Palagi - n. 61/ 
62, giugno/agosto ’83 - pagg. 3.

51) Approccio elementare al lancio 
del giavellotto - di Ugo Cauz - n. 
61/62, giugno/agosto ’83 - pagg.8.

52) Selezione per giovani lanciatoti - 
G. Riderman ■ n. 66, maggio ’84 - 
l’allenamento di Imrich Bugar • J. 
Pedemonte - n. 67/68, giugno-lu
glio ’84 - pag. 5

54) Reazioni specifiche e differenti 
metodi di allenamento alla forza - 
N. N. Martynov - n. 67/68, 
giugno-luglio '84 - pagg. 2

1) Liste mondiali indoor ’82 - n. 54, 
aprile ’82 - pagg. 2.

2) Obiettivo: salto in alto - n. 54, 
acrile ’82 - pagg. 2.

3) Giorno dopo giorno riviviamo l’a
tletica - di G. Schmidt - D. Mewers
- U. Cauz ■ n. 55/56, giugno/agosto 
'82 - pagg. 5 (parte prima).

4) Storia statistica del salto con l’asta
- di U. Cauz - n. 55/56, giugno/ 
agosto ’82 - pagg. 4.

so finale, continuano ad agire 
sull’atleta.
Un’altra particolarità di questa 

variante tecnica, risiede nella 
direzione del movimento, attraver
so la pedana, ; ” 
ciata la breve 
tività del piede 
le.
Come illustrato dal disegno, que

sta particolare direzione del movi
mento richiede di arrivare nella 
posizione finale di lancio, con 
entrambe le piante dei piedi 
che toccano la linea immaginaria 
che continua con il lato destro del 
settore di lancio.
Quali vantaggi si possono trarre 

da questa direzione dell’azione dilan- 
cio e dalla "pausa” della gamba 
destra del finale?
Secondo Tchiariev, l’azione di 

lancio, con questa tecnica, non 
precederà l’appoggio del piede si
nistro a temi, errore tipico 
che avviene all’atto della pausa; 
inoltre e più importante, si ha la 
possibilità di potenziare la traiet
toria del disco, aumentandone il 
percorso di spinta.
Allo scopo di controllare il volo 

dell’atrezzo nella direzione stabi
lita nel disegno, é necessario con
durre la linea del "raggio di lan
cio” ad una posizione parallela 
al piede sinistro (fotogramma 
23).
Se si osservasse l’atleta da dietro, 

nel momento del lancio, ci si ac
corgerebbe che le sue gambe 
si incrociano. Anche questo è 
un esempio di approccio oppo
sto alla convenzionale pratica 
di allenamento e didattica.

(Cr»i limiti <la pati. 19)
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lancio - di F. Endemann - n. 48, 
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page- 3.
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47) Analizziamo in sintesi come lancia 
Helena Fibingerova - di O. Grigal- 
ka - n. 58, dicembre ’82 - pagg. 3.
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Godard - n. 60, aprile '83 - pagg.9.

49) Sull’opportunità di una revisione 
dei contenuti deH’allenamento dei 
giovani lanciateri - di J. Pedemon
te - n. 61/62, giugno/agosto '83 - 
pagg- 4.

5) Giorno dopo giorno riviviamo l’a
tletica - di G. Schmidt - D. Mewers
- U. Cauz - n. 57, ottobre '82 - 
pagg. 4 (parte seconda).

6) Giorno dopo giorno riviviamo l’a
tletica - di G. Schmidt - D. Mewers
- U. Cauz - n. 58, dicembre ’83 - 
pagg. 4 (parte terza).

7) Graduatorie regionali cadetti Friu
li - Toscana - n. 59, febbraio ’83 - 
pagg- 3.

8) Giorno dopo giorno riviviamo 1 a- 
tletica - di G. Schmidt - D. Mewers 
• U. Cauz - n. 59, febbraio ’83 - 
pagg. 3 (parte quarta).

9) Giorno dopo giorno riviviamo l’a
tletica - di G. Schmidt - D. Mewers
- U. Cauz - n. 60, aprile ’83 ■ pagg. 
4 (parte quinta).
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tletica - di G. Schmidt - D. Mewers
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13) Liste italiane indoor '84 • n. 66, 
maggio 1984 - pagg. 5

14) Liste mondiali 1984 - n. 69, no
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(braccio sinistro - disco) sostan
zialmente non cambia. Questo, 
come già detto, è il risultato 
del rallentamento del movimento 
rotatorio del busto (fotogrammi 
da 9 a 11). Ma allo stesso tempo, 
la gamba sinistra compie quasi 
tutto il suo percorso, disponen
dosi per un giusto appoggio a 
terra.
Questo lavoro della gamba sini

stra è indispensabile nella condi
zione di rallentamento progressi
vo (fotogrammi da 13 a 15) e 
del lavoro rotatorio della gamba 
destra (fotogrammi da 16 a 18).
L’azione finale merita una atten

zione particolare, in quanto è 
molto innovativa.
L’intera azione finale è modella

ta per lo sfruttamento massimale 
delle forze centrifughe.
Dal punto di vista convenzionale, 
l’inizio dell’azione finale (entram
bi i piedi in appoggio - foto
gramma 18) appare sbagliato.
Secondo R. Tchiariev, l’azione 
finale di questa nuova variante 
tecnica è rappresentata dall’inter
vallo di tempo tra l’inizio dell’au
mento della velocità angolare 
del raggio di lancio e il rilascio 
dell’attrezzo, che in questo caso 
inizia dal fotogramma 17. Qui 
Savinkova inizia, fino all’atter
raggio del piede sinistro, una 
vigorosa rotazione del raggio 
di lancio. A ciò contribuisce 
parzialmente, la pausa nel movi
mento rotatorio del piede de
stro (fotogrammi 17 - 18) e il 
successivo completo arresto della 
gamba sinistra (fotogrammi da 
19 a 24). Semplificando il con

cetto, potremmo dire che l’a
zione finale è seguita trami
te il blocco di entrambi i piedi 
e lo sfruttamento della forza 
centrifuga mediante la parte supe
riore del corpo.
Vorremmo inoltre sottolineare il 

dettaglio del braccio sinistro (fo
togrammi da 18 a 21) che agisce 
in modo sostanzialmente diverso 
rispetto alla tecnica convenzio
nale, e la conseguente assenza 
di prestiramento muscolare nel
la zona torace - spalla sinistra.
Le spalle sono addirittura davan

ti alle anche (assenza di torsio
ne classica), (fotogrammi 19 - 20). 
La breve pausa nella rotazione 

del piede destro nel finale (fo
togramma 19) spiega la necessi
tà dell’alta velocità angolare 
del raggio di lancio. Nel caso che 
il piede destro non si fosse fer
mato per un momento, il moto 
traslatorio che avrebbe determi
nato nel corpo e la diversa distan
za dalla gamba sinistra, avrebbe
ro reso impreciso l’effetto della 
rotazione e avrebbero portato al
l’indebolimento dell’azione della 
forza centrifuga. Come si può 
vedere dalla sequenza, Savinkova 
mostra uno scarso avanzamento 
attraverso la pedana, la cui enti
tà può essere quantificata guar
dando la distanza piede sinistro 
- bordo della pedana, nel foto
gramma 24, (grande accento sul 
la rotazione non permette alla Sa
vinkova di fermarsi). Infatti ef
fettuato il lancio, compie un 
balzo in avanti (fotogramma 25).
Qui si vede chiaramente come 

le forze sviluppate nel podero-


