
Quale via scegliere
Commento ad un lancio di David Laut
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di Dr. Bartonietz 
di Leichtathlet n° 19/1984 

a cura di Ugo Cauz

Per chi volesse meglio analizzare 
la tecnica di Janis Boyars rammen
tiamo che una più ampia sequenza 
fotografica dell’atleta è stata già 
dalla nostra rivista presentata nel 
suo numero 70 del gennaio 1985 
pagg. 8-11.

del lancio (fgt.6-13).
I seguenti fattori sono indicatori 

di una realizzazione tecnica del 
lancio "pulita”: lungo e solido 
supporto della gamba sinistra (ftg. 
6-9): la direzione dell’estensione 
della gamba destra che avviene 
praticamente lungo lo stesso piano 
della direzione dell’estensione del 
braccio destro; movimento del 
braccio sinistro "sopra il capo” 
che non consente al tronco di ruo
tare attorno al suo asse verticale. 
Attraverso questi particolari la rea
lizzazione del lancio avviene nella 
direzione verso l’alto-avanti; la 
completa estensione del corpo è 
vicina all’ideale (ftg.12-13); assen
za della torsione del capo e della 
"rottura” al tronco.
Uno dei più importanti indicato

ri dell’alto livello di maestria del
l’allenatore é il costante incremen
to delle prestazioni del suo atleta. 
Boyars ha ottenuto il seguente 
curriculum di risultati: durante 
la sua prima stagione agonistica ha 
ottenuto 13,40 a 17 anni. A 18 è 
salito a 15,20. Boyars divenne 
maestro di sport solo a 22 anni. 
Come deve lavorare un coach 
quando il tempo stringe? Una 
qualità molto invidiabile per un al
lenatore è la sua pazienza nell’a- 
spettare che il suo atleta maturi 
gradualmente nel risultato per alla 
fine fargli raggiungere la maestria 
tecnica.
Per aiutare gli allenatori nella rea
listica pianificazione il Comitato 
Centrale degli Sport dell’ URSS 
ha stabilito dei criteri per la suddi
visione della mestria tecnica dei 
lanciatori. Per ottenere la nomina 
a Maestro dello sport-Categoria 
III il pesista deve ottenere una pre
stazione di 18,20. Quanto ottiene 
più di 19 metri o per più di 6 volte 
valica la misura dei 18,20 allora 
diventa Maestro di sport-categoria 
IL Per conseguire la nomina a 
maestro di sport-categoria I deve 
valicare la barriera dei 20 metri o 
per almeno sei volte quella dei 19. 
Un atleta nell’ URSS diventa nel 

getto del peso maestro di sport in
ternazionale quando ottiene la mi
sura di 20.60. Quando arriva 
21.30 o almeno 4-6 volte supera 
i 20-60 diventa maestro di sport 
internazionale-categoria IL Se 
raggiunge i 22 metri o almeno 4-6 
volte i 21.30 diventa Maestro di 
sport internazionale -1 categoria.

nuova linfa in questa diversa esecu
zione tecnica.

In campo femminile abbiamo sino ad 
oggi scarsi riferimenti pratici. La sola S. 
Melnikova (URSS) (8" ai C.E. di Praga) 
ha saputo trovare la giusta realizzazione 
tecnica. Possiamo tuttavia rammentare 
che il titolo femminile ai C.E. juniores 
'81 di Utrecht è stato appannaggio della 
tedesca orientale Kostanze Simm con 
17.21 (18.63 nell'84 terza nell'84) cu
rando per l'appunto questo tipo di ese
cuzione.
Nell'articolo che qui segue desideriamo 

fare alcune considerazioni su due se
quenze filmate di due lanci: uno dell'a
mericano D. Laut (USA) di 21.56 (Karl- 
Marx-Stadt, 1982 - Incontro R.D.T.- 
U.S.A.) e il secondo del giovane juniores 
russo 0. Solotuchin (campione europeo 
juniores '83 con 19.20 - miglior presta
zione dell'83: 19.25. •
Come già rammentato negli articoli pre

cedenti gli iniziatori della tecnica rotato-

Già da molto tempo tecnici ed atleti si 
sono posti la domanda di quale tecnica 
(rotatoria o dorsale) scegliere per poter 
più compiutamente sfruttare il proprio 
potenziale. La prassi giornaliera può dar
ci una prima serie di risposte soddisfa
centi. Dobbiamo valutare due aspetti 
importanti:
1. nel getto del peso da fermo il diffe

renziale tra questo e il getto con tra
slocazione in pedana è pari a 1,5 m. 
sino a 2 m. con la tecnica O'Brien, 
mentre per quella rotatoria D. Laut 
nel 1982 ottenne 2,5 m. e B. Oldfield 
nell'81 2,7 m.;

2. la tecnica rotatoria dà ai singoli atleti 
la possibilità di progredire nello svi
luppo della loro prestazione allor
quando giungono ad una stagnazione 
del progresso utilizzando la tecnica 
dorsale. Come esempio concreto pos
siamo ricordare D. Laut che rista
gnando nell'area dei 21 m. (1979: 
21.11 - 1980: 21.10) ha ritrovato
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2

6
O. Solotuchin (U.R.S.S.) campione europeo juniores 1983
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Come forse più volte citato nelle righe 
precedenti l'aumentato interesse dei tec
nici e degli studiosi nel campo specifico

PARAMETRI CARATTERISTICI 
DELLA TECNICA ROTATORIA

della tecnica rotatoria (T.R.) hanno con
sentito una precisa e più puntuale inter
pretazione del fenomeno. Valutare una 
tecnica significa innanzitutto studiarne i 
parametri più rappresentativi.
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ria risalgono agli anni '30. E' tuttavia ne
gli ultimi 10-20 anni che in molti paesi 
(URSS ■ USA - Germania 0. - R.D.T. - 
Jugoslavia • Cecoslovacchia) che gli espe
rimenti e le prove pratiche trovano la via 
del successo internazionale. Lo spartia- 
que, il punto di passaggio, se cosi lo pos
siamo definire, è rappresentato dal russo 
A. Barysnikov che nel 1976 per primo 
raggiunge la mitica barriera dei 22.00 m. 
Eredi del colosso sovietico B. Oldfield 
(1981) e D. Laut (1982) sorpassano la 
soglia dei 22.00 m.

Questa fase di accelerazione iniziale del
l'atleta e quindi dell'attrezzo, che signi
fica la mezza rotazione antioraria (lan
ciatore destrimano) sino al cambio di 
fronte, é indubbiamente biomeccanica- 
mente paragonabile anche se non strut
turalmente con quella della tecnica dor
sale. Lo scopo fondamentale di questa 
sezione del movimento in entrambe le 
tecniche sta nel creare le condizioni più 
favorevoli per l'accelerazione finale del 
sistema lanciatore-attrezzo.

Qui dopo il cambio di fronte tra il piaz
zamento del piede destro e sinistro, l'a
tleta continua la sua rotazione agendo 
sull'avampiede destro. Nel frattempo la 
spalla di lancio rispetto all'asse trasverso 
delle anche resta indietro, cosi da creare 
una efficace azione di avvitamento (pre
tensione della muscolatura del tronco).
A questo punto della fase di lancio assi-

SUB

La prassi ci consente di verifica come i 
differenti atleti agiscano in maniera non 
simile: la posizione del tronco all'inizio 
può essere più o meno inclinata in avan
ti. L’accelerazione al corpo viene impar
tita attraverso un consono e corretto 
movimento di rotazione della gamba de
stra (ftg. 3-4 di Solotuchin).
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O. Solotuchm, lancio di 18,88 m (1983)D. Laut, lancio di 21.56 m (1982) A. Barysnikov, lancio di 20,22 m (1979)
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stiano ad una "caduta" della velocità del 
peso che secondo l'opinione dei maggio
ri specialisti sovietici deve essere conte
nuta il più possibile (O.Grigalka 1980). 
Ciò potrà in misura notevole venir realiz
zato se si conserva nella traiettoria de
scritta dal peso un piccolo "cappio" (fig. 
1 a sinistra). L'americano D. Laut tutta
via presenta un percorso diverso come si 
può ben osservare nella fig. 1 a destra. 
La caduta di velocità utilizzando questa 
via tecnica è certamente maggiore se pa
ragonata a quella riscontrabile con la 
tecnica dorsale, costruendo una più am
pia tensione di stiramento del tronco 
tra asse delle spalle e delle anche.
Con la perdita della torsione e la disten
sione della gamba destra ha inizio la fase 
di accelerazione finale del peso.

COMMENTO ALLA SEQUENZA 
DI LANCIO DI D. LAUT

La ripresa del contatto del piede destro 
con la pedana è localizzabile tra i ftg. 13 
e 14. A questo punto Laut presenta la 
schiena nella direzione di lancio e il tal
lone del piede destro è orientato verso il 
lettore. Il contatto avviene sulla parte 
esterna dell'avampiede. Di qui (ftg. 13- 
14) sino al ftg. 16 punto nel quale Laut 
raggiunge la posizione del doppio appog
gio sulla pedana, egli ruota sull'avampie- 
de destro, sviluppando una sostenuta 
torsione tra asse delle spalle e delle an
che, che risulta massima nel ftg. 14 (ri
tardo della spalla di lancio e movimento 
di estensione della gamba sinistra verso 
il fermapiede).
Questa tensione è molto più sostenuta 
di quella realizzata dai migliori speciali
sti della tecnica dorsale, ma anche supe
riore a quelle realizzate da Barysnikov 
e Solotuchin (fig. 5). Nell'istante del 
raggiungimento della massima tensione 
il peso viaggia a malapena a 1 m./s.,che 
è la sua più bassa velocità dall'inizio del 
movimento. Dalla ripresa del doppio ap
poggio (ftg. 16) sino al ftg. 18 viene per
sa la torsione ed inizia la fase di accele
razione finale. Con l'arrivo dell'arto sini
stro al suolo (ftg. 16) quest'ultimo viene

esteso (ftg. 16-18 da dietro), per cui l'a
zione sinergica della gamba destra e del 
puntello sinistro (cioè freno) conferisco
no energia alla porzione superiore del 
corpo a cui è collegata la spalla di lancio 
e quindi il peso. Per poter accelerare il 
peso dalla velocità di 1 m./s. a quella di 
8 m./s. ci vuole molta forza. La posizio
ne del busto è già ben eretta per cui al 
movimento rotatorio del busto si sovrap
pone solo in minima parte l'erezione. 
Nella tecnica rotatoria invece questa 
azione d'erezione del busto è certamen
te più marcata. Il momento d'inerzia del 
peso e del braccio determina un ulterio
re incremento della pretensione musco
lare (frg. 16-19) prima dell'estensione 
del braccio di lancio. Con ciò é possibile . 
un ulteriore incremento della velocità 
del peso dagli 8 m./s. ai 14 m./s. del rila
scio. Quest'ultimo avviene ad un'altezza 
dal suolo di 2,3 m. (ftg. 20-21), con i 
piedi completamente distaccati dalla pe
dana. Questo "salto verso l’alto" è una 
conseguenza dell'esplosiva estensione 
della gamba destra, ed è un ulteriore 
presupposto per un'accelerazione sup
plementare dell’attrezzo. L'angolo di 
involo del peso é di 36 gradi.

Questo getto ritrae l'americano Dave 
Laut durante una sua prestazione di 
21.56. Qui di seguito daremo una serie 
di notizie utili per la comprensione più 
consona della tecnica rotatoria.
Dopo le azioni preparatorie Laut a 

differenza di altri atleti che utilizzano la 
tecnica rotatoria, agisce durante la fase 
iniziale del lancio in una posizione rela
tivamente bassa e raccolta (ftg. 6). Lo 
stesso atleta più volte ci ha espresso la 
sua convinzione sulla praticità e positi
vità di questo atteggiamento iniziale 
(fig. 2). Al termine della fase di spinta 
della sua gamba destra (frg. 9-10) egli 
ha saputo imprimere al proprio corpo 
già una discreta velocità: 3,5 m./s. La 
direzione di spinta dell'arto sinistro (ftg. 
12-13) è proprio e giustamente nella 
direzione della traslocazione (di lancio). 
Nell'istante dell'abbandono del terreno 
(ftg. 13) per l'azione di erezione del 
tronco possiamo già qui iniziare ad assi
stere ad un calo della velocità del peso. 
La traiettoria seguita dall'attrezzo e 
quindi dalla spalla di lancio è ben visibi
le nelle fig. 1 e 2.


