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di partenza attraverso un fluido mo
vimento di piegamento dell'arto de
stro ed inclinazione in avanti del bu
sto.

Dal ftg. 1 si nota come PG inclini trop
po in avanti il busto, cosa non racco
mandabile in atlete di questa caratura 
tecnica. Nella fase successiva è inevitabi
le una troppo precoce erezione del bu
sto, provocata proprio da questa erronea 
posizione iniziale. Tutto questo provoca, 
anche per le modeste capacità di forza 
di atlete di questa età, un manchevole 
trasferimento di forza al peso, per cui 
l'accelerazione del medesimo sarà gran
demente ridotta.

se. Come si può vedere dalle sequenze 
questo non é ben realizzato da PG.
FD nella posizione di partenza si ritro

va ancora troppo eretta (Bla-angolo al
le anche: 70 gradi). Noi personalmente 
consigliamo per atlete di questa fascia 
d'età una posizione intermedia tra le an
golazioni mostrate da queste ragazze.
La fase iniziale potrà essere caratteriz

zata dai seguenti particolari tecnici:
1. posizione iniziale con busto eretto;
2. schiena alla direzione di lancio;
3. movimento iniziale della gamba sini

stra eseguito secondo le necessità in
dividuali: con o senza oscillazione;

4. assunzione di un'ottimale posizione

Le sequenze che qui proponiamo sono 
state inserite allo scopo di valutare ap
pieno la tecnica di tre giovani lanciatrici. 
Evidentemente il cammino per la quali
ficazione tecnica non é linearmente si
mile per i giovani e le giovani. Ci sono e 
sorgono durante il cammino non pochi 
problemi che differenziano i nostri modi 
di intervento nei due campi. Le sequen
ze si riferiscono a: a) Bettina Baetz (BB) 
(4.9.67) lancio di 14.11; b) Petra Gon- 
sior (PG) (8.6.66) lancio di 13.33; c) 
Franka Dietzsch (FD) (22 1.68) lancio 
di 12.33.
Tutti i risultati delle sperimentazioni 
fatte in tutti questi anni confermano 
come, allorché un errore tecnico é com
parso in età giovanile, ben difficilmente 
esso potrà essere eliminato nel proseguo 
del cammino dell’atleta. Come ben si sa 
l'area cronologica migliore per il più ef
ficace e fattivo apprendimento sta tra i 
10-14 anni, per cui questo lasso tempo
rale dovrà essere sfruttato al meglio pro
prio a questo fine, allo scopo di costrui
re nel nostro giovane le necessarie capa
cità multilaterali di movimento e la ca
nalizzazione del giusto decorso tecnico 
del movimento.
Se in questo periodo contemporanea

mente sottoponiamo il nostro giovane 
a carichi con i pesi corriamo il rischio di 
provocare, soprattutto a livello schele
trico, danni irreversibili. Ciò contribuirà 
a rendere più incerto il progresso della 
prestazione. Per questa ragione non è 
consigliabile un massiccio intervento del 
rafforzamento muscolare prima dei 14- 
15 anni, pur tenendo nella giusta consi
derazione la differente età biologica dei 
nostri ragazzi. L'allenamento di forza 
potrà essere trasportato nella fase suc
cessiva a quella delle forme allenanti tec
nico-coordinative, allontanando il peri
colo di intoppi ed incidenti limitanti 
l’ulteriore sviluppo della prestazione.
Passando all'analisi delle sequenze delle 
nostre atlete possiamo constatare come 
PG e BB assumano una buona posizione 
di partenza (B 2b, 1). In entrambe le 
atlete l'angolo dell’anca ammonta a cir
ca 20-30 gradi. Nel proseguo del movi
mento si assiste all'azione di sollevamen
to del busto, BB conserva in maniera mi
gliore la posizione del busto rispetto a 
PG che lo solleva troppo velocemente. 
Dalla posizione di partenza l’angolazio
ne del busto deve crescere durante il 
passaggio nelle diverse posizioni (spinta 
della gamba destra-appoggio destro- 
appoggio-sinistro) di 15-20 gradi per fa-
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FASE DI PASSAGGIO 
(ftg. 4a-5a-4b-5b; 8-11)

FASE FINALE
(ftg. 6a-8a;6b-8b; 12-16)

FASE DIPARTENZA 
(ftg. la-2a;2b-3b; 1-4)

LA TRASLOCAZIONE 
(ftg. 5-7, 3a)

le gambe e l’arto sinistro viene utilizzato 
in posizione di troppo marcato piega
mento. Gli errori tecnici riconoscibili in 
FD e PG conducono inevitabilmente ad 
un chiaro accorciamento del percorso di 
accelerazione dell’attrezzo nella fase fi
nale del lancio, riducendo le possibilità 
di utilizzo dei settori più forti del corpo 
(gambe, tronco), non imprimendo quin
di la necessaria accelerazione al peso.
L’atleta BB presenta significativi ele
menti nella fase di passaggio (B8-11):
- impiego della gamba destra piegata 

(angolo al ginocchio di 120 gradi), 
con una rotazione del piede di 110- 
120 gradi rispetto alla direzione di 
lancio;

- attivo impiego della gamba sinistra 
piegata in misura minima e fissata al 
ginocchio;

- proseguo del mantenimento della po
sizione chiusa delle spalle, con effica
ce lavoro del braccio sinistro in dire
zione opposta a quella di lancio, cosi 
da conservare la spalla destra ben so
pra il piede destro.

FD prosegue nel suo errore, anzi aggra
vandolo ulteriormente. La mancanza to
tale di pretensione muscolare determina 
un lancio eseguito unicamente col brac
cio destro.
PG in questa fase, nell’istante del con
tatto col piede destro (B4b), ha una po
sizione decisamente migliore di FD, che 
sino al contatto dell’arto sinistro (B5b) 
ulteriormente la aggrava. Dopo il contat
to con l’arto destro PG impiega troppo 
tempo per portare sulla pedana il sini
stro, mentre non prosegue a lavorare at
tivamente sulla sua gamba destra, con 
insufficiente azione di rotazione della 
stessa. Per questo motivo l’anca destra 
slitta verso avanti, il C di g si sposta tra

Si ha qui:
- traslocazione radente;
- attivo azionamento della gamba de

stra verso dietro-basso;
- piegamento della gamba destra al gi

nocchio;
- mantenimento di una posizione chiu

sa del busto, con braccio sinistro ri
volto verso avanti;

- comparsa del movimento di rotazio
ne antioraria del piede e del ginoc
chio e dell’anca destra.

FD trasporta gli errori commessi nella 
fase di partenza in questa, rendendoli 
ancor più evidenti. L’ampia rotazione 
del busto e il troppo precoce movimen
to di rotazione antiorario della gamba 
destra e dell’anca non consentono lo svi
luppo di una buona pretensione. In que
sta fase l’asse delle spalle è ormai già pa
rallelo alla direzione di lancio, determi
nando una inefficente preparazione in 
vista di un’esplosiva azione finale.

Compito fondamentale in questa fase è 
la costruzione dell’ottimale pretensione 
muscolare. BB dimostra in maniera 
esemplare come la si può realizzare (B5- 
7).

Ricordiamo brevemente gli elementi 
tecnici della fase di partenza:
1. si dovrà far assumere al peso la sua 

posizione più bassa nella traiettoria 
di lancio;

2. l’angolo alle anche (angolo tra il bu
sto e la coscia destra) di 50-60 gradi,

3. l’angolo al ginocchio della gamba de
stra di 100 gradi.

Nel contempo sottolineiamo alcuni par
ticolari significativi:
1. attiva e radente azione della gamba 

sinistra nella direzione di lancio;
2. completa estensione della gamba de

stra, con angolo di spinta rispetto al 
terreno di 60 gradi;

3. mantenimento della chiusura del bu
sto.

Considerando quanto sopra appare evi
dente il divario tra BB e PG con FD. 
Mentre BB e PG presentano una discre
tamente buona realizzazione di questa 
fase (B 2-4, 3b), in FD sono riconoscibi
li numerosi errori tecnici (B2a). L’ampio 
movimento del braccio sinistro determi
na una contemporanea apertura del 
tronco. Questo errore viene ulteriormen
te rafforzato dalla insufficiente spinta 
della gamba destra, il cui lavoro di acce
lerazione del sistema non è sostenuto 
compiutamente dall’azione di quella li
bera (sinistra).

Le caratteristiche tecniche fondamenta
li della fase finale sono le seguenti:
1. attivo movimento di estensione della 

gamba destra verso l’avanti-alto con 
rotazione antioraria del piede destro, 
del ginocchio e dell’anca destra,

2. mantenimento in estensione della 
gamba sinistra con funzione di leva o 
puntello del lato sinistro del corpo;

3. rilascio dell’attrezzo in una posizione 
di massima estensione del corpo e del 
braccio di lancio, con un angolo di 
involo di circa 41 gradi.

FD presenta un esagerato abbassamen
to del gomito del braccio di lancio, con 
contemporanea rotazione della mano in 
senso antiorario, cosi da non poter fissa
re l’articolazione. Il peso esce di conse
guenza dall'indice (ftg. 8a). Il getto in 
tal modo assomiglia di più ad un lancio, 
con un elevato tasso di rischio di infor
tuni al gomito e al polso. Allo scopo di 
trasmettere compiutamente tutta la for
za a disposizione all’attrezzo, il gomito 
dovrà essere sollevato sino all'altezza 
della spalla e posizionato nel finale nel
la direzione di lancio proprio dietro al 
peso.
Sia in FD che in PG dopo il contatto 

del piede sinistro con la pedana il ginoc
chio del medesimo arto resta per lo più 
fissato nella sua posizione (B5a-6a; 5b- 
6b). Questa articolazione non deve es
sere piegata oltre i 160 gradi.
Il periodo migliore per l’acquisizione 

degli elementi tecnici fondamentali è 
individuabile nella tappa dell'allena
mento di base e di costruzione. Ogni dif
ferente fase dello sviluppo fisico dell’a
tleta corrisponde ad un differente e pre
ordinata tappa di sviluppo della tecnica 
di esecuzione del gesto.
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