
prefissati nella prima fase.
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di G.Lenz/K. Bartonietz 
a cura di Ugo Cauz.

Una grande interpretazione della 
tecnica dorsale:Udo Beyer(RDT)

verso la inetà della pedana. In Udo 
tuttavia l’alto impiego dell’arto li
bero (sinistro) determina un chia
ro rialzo del tronco. In questo mo
do l’impulso dovuto alla spinta vie
ne indirizzato troppo fortemente 
verso l’alto, determinando un in
nalzamento prematuro della traiet
toria del peso.
Proseguendo, è in questa fase fon

damentale il mantenimento della 
"chiusura” dell’asse delle spalle, 
con contemporanea ricerca della 
massima lontananza del peso dalla 
posizione del rilascio. Dalla fig. 1 
possiamo ben constatare come la 
traiettoria seguita dall’attrezzo di 
Udo si scosti solo di poco da una i- 
deale linea retta, raggiungendo 
quindi in questo modo gli scopi

Nell’analizzare le sequenze qui in
serite dobbiamo forzatamente con
siderare che la realizzazione tecni
ca non segue necessariamente uno 
schema rigido, bensì trova anche 
nei migliori lanciatori di livello 
mondiale notevoli differenziazioni 
e varianti. L’analisi del decorso del
la tecnica tuttavia ci consente di 
valutare appieno i pregi e le even
tuali manchevolezze dell’atleta.
Qui studiamo un atleta che nella 

sua lunga cannerà ha vinto quasi 
tutto, ha saputo stabilire il record 
mondiale più volte, è stato un 
punto di riferimento per moltissi
mi altri lanciatori. Si tratta di Udo 
Beyer della Repubblica Democrati
ca Tedesca.
Le considerazioni prettamente tec

niche tuttavia non debbono essere 
forzosamente separate da quelle 
condizionali, dai fattori fisici e psi
chici ed in definitiva la realizzazio
ne del gesto tecnico è fortemente 
influenzata e caratterizzata dalle 
particolarità individuali dello spor
tivo.
Nei fg. 1-2 si osserva il raggiungi

mento della posizione di partenza, 
che termina con la massima incli
nazione in avanti del busto, con
sentendo in tal modo al peso di 
raggiungere il suo punto più basso 
nella traiettoria di lancio (vedasi 
anche la fig. 1). L’angolo al ginoc
chio e alle anche è realizzato in 
maniera ottimale, cioè è ridotto al 
minimo, ottimo presupposto per 
un ulteriore allungamento del per
corso di accelerazione. Udo realiz
za questo primo obiettivo attra
verso un sostenuto piegamento al
le anche, mentre la chiusura dello 
angolo al ginocchio della gamba di 
sostegno (destra) è relativamente 
meno accentuata rispetto ad altri 
atleti della medesima qualificazio
ne.
La fase successiva della perdita 

del contatto col piede destro (fig. 
5) determina la prima accelerazio
ne dell’attrezzo attraverso la spin
ta attiva della gamba destra, soste
nuta dall’azione di estensione del
la sinistra (impiego della gamba li
bera).
La consistente spinta sul tallone 

destro, come mostrato da Udo,for
nisce buoni presupposti per un mo
vimento di traslocazione radente

La fase della traslocazione (ftg. 6- 
8) deve avvenire in maniera per lo 
piti veloce e radente, per ridurre 
nel maggior grado possibile la per
dita di velocità e quindi di accele
razione del peso. In Ucto possiamo 
riscontrare delle modificazioni in 
questa fase, appunto per la troppo 
alta azione dell’arto sinistro.
Compito fondameli tale e preci

puo della trasiocazione e quello di 
realizzare un’ottimale pretensione 
muscolare, dovuta alla rotazione 
tra asse delle spalle e delle anche. 
Per questa ragione le gambe deb
bono "sorpassare” il peso attraver
so la rotazione de. piede, del ginoc
chio e dell’anca destri con,contem
poraneo "mantenimento in loco
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