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poggio a terra del piede destro e l’ini
zio dell’ultimo appoggio speciale (di
segni 8-9) sono caratterizzati da un 
graduale aumento nell’attività bioelet
trica dei muscoli retti femorali fino a 
1,5 - 2mv.
Durante l’esecuzione dell'ultimo ap

poggio speciale, nelle singole posizioni

Lo scopo della nostra ricerca é stato 
quello di comparare l’attività muscola
re di lanciateri di giavellotto evoluti 
con quella di giavellottisti principian
ti, durante l’esecuzione dei passi spe
ciali e dell’azione finale. La deter
minazione delle caratteristiche coor
dinative di lanciatoti di diversa quali
ficazione, aiuta a scoprire errori tipi
ci della tecnica, facilita l’identifica
zione di modalità efficaci per la loro 
correzione ed inoltre esclude l’insor
genza di errori durante l’apprendi
mento iniziale.
L'indagine sulla coordinazione degli 

impieghi muscolari è stata effettuata 
mediante la registrazione simultanea 
di quattro elettromiogrammi (EMG) 
e la ripresa filmata del movimento. I 
marcatori del fotogramma rilevati sul
l’oscillogramma, hanno permesso il 
confronto tra le fasi del movimento 
registrate con il filmato, ed i poten
ziali elettrici che accompagnano l’at
tività muscolare. Con diverse varianti, 
si registrava l'attività elettrica del mu
scolo retto femorale della coscia de
stra e della sinistra, della parte media
le del deltoide, del grande pettorale, 
grande dorsale e del flessore radiale 
del carpo.
La registrazione dell'attività elettrica 

è avvenuta durante l'esecuzione di 
lanci con rincorsa completa, in condi
zioni di allenamento. La distanza dei 
lanci dei giavellottisti esordienti oscil
lava tra i 35 e i 45 metri, mentre qual
che lancio degli atleti evoluti era in
torno ai 70 metri.

ca molto bassa nel retto femorale della 
'coscia sinistra e destra. Una certa ridu
zione nell’attività elettrica del musco
lo deltoide (Fig. 1/b) è stata osservata 
durante il passo incrociato. L’ampiez
za dell’oscillazione si riduce da 1,5 - 2 
mv fino a 0,8 - 1 mv.
Il termine del passo incrociato, l’ap-

Con l’appoggio a terra del piede de
stro (disegno 2) si assiste ad una signi
ficativa attività bioelettrica del retto 
femorale della gamba destra (Fig. 1/c). 
La durata della corrente del gruppo è 
di circa 0,1 sec., la ampiezza di 1,15 
mv. Il pasSo della gamba sinistra (di
segni 1-4) è accompagnato da una bas
sa attività del retto femorale di questa 
gamba (Fig. 1/d). Soltanto con l'ap
poggio a terra del piede sinistro (dise
gno 5) si osserva un piccolo aumento 
dell’attività elettrica. Durante l’esecu
zione del passo incrociato (disegni 
6-7) si è notata una attività bioelettri-
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Figura 2. Cinematogramma ed oscillogramma di un lancio effettuato da un atleta principiante. La chiave di lettura è la stessa 
della fig. 1

Figura 1. Cinematogrammi ed oscillogrammi di lanci effettuati da un atleta esperto: a • marcatori sincronizzati dei fotogram
mi; b - EMG del muscolo deltoide; c ■ retto femorale della coscia destra; d - retto femorale della coscia sinistra; e • flessore 
radiale del carpo
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Figura 3. Cinematogramma ed oscillogramma di un lancio effettuato da un atleta evoluto: a - marcatori sincronizzati dei fo
togrammi; b - EMG del muscolo deltoide; c - grande dorsale; d - grande pettorale; e - flessore radiale del carpo
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Analisi dei lanciateri esordienti
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Durante i passi speciali che precedono 
"l’anticipo” sul givellotto (i disegnil-11) 
l’attività del deltoide si innalza e ricade

per tre volte, e ciò non riflette alcun 
cambiamento legato alla tecnica. L’am
piezza di queste oscillazioni supera i 
3mv ed è 1,5 volte maggiore di quella 
dei lanciateri evoluti nelle analoghe 
fasi del movimento (Figura 2).
I gruppi di corrente, crescenti nei ret
ti femorali della gamba destra e sinistra, 
superano gli analoghi periodi dei lancia
toti progrediti di oltre due volte in am
piezza e in durata. A giudicare dall'ele
vata attività bioelettrica del flessore ra
diale del carpo durante la rincorsa, i 
principianti impugnano il giavellotto 
con una forza eccessiva. L'ampiezza del
la corrente di questo muscolo negli esor
dienti è 3-5 volte superiore a quella degli 
atleti evoluti. Durante ’Tanticipo” sul 
giavellotto e nel finale (disegni 11-13) 
d’altro canto, viene notata una certa di
minuzione dell'ampiezza della corrente 
del flessore radiale del carpo. Nella 
fase finale del movimento, una leg
gera attività é anche notata nel musco
lo retto femorale della coscia destra 
e nel muscolo deltoide. L'attività del 
deltoide, ridotta durante ’Tanticipo” 
sul giavellotto, rimane molto bassa 
nei principianti nella fase finale del 
lancio, quando dovrebbero essere ap
plicati al giavellotto sforzi massimali. 
Nei principianti, si osserva una atti

vità eccessivamente elevata dei mu
scoli delle gambe e del braccio di lan
cio durante i passi speciali. D'altro 
lato, nella fase finale del lancio, l'at
tività muscolare è molto bassa e il 
movimento è eseguito passivamente.
L'analisi della coordinazione inter

muscolare è molto bassa e il movi
mento è eseguito passivamente.

L’analisi della coordinazione intermu
scolare indica che tutti i muscoli del 
cingolo scapolare non svolgono un 
ruolo essenziale nel lancio del giavel
lotto. Dalla Figura 3 risulta evidente che 
il muscolo grande pettorale (Fig. 3/d) 
mostra un’attività elettrica relativamen
te bassa e soltanto nella parte iniziale 
del finale. La durata delle correnti cre
scenti in questo muscolo (disegno 11) 
é di circa 0,1 sec. e l'ampiezza è di soli 
0,2-0,4 mv. La stessa bassa attività è 
osservata nel muscolo grande dorsale 
(Fig. 3/c). Registrazioni elettromio- 
grafiche simili sono state ottenute con 
tutti i lanciateri che abbiamo esami
nato. L'assenza di un'elevata attività 
nei muscoli grande pettorale e grande 
dorsale può riflettere o un’imperfezio
ne della coordinazione neuro-musco- 
lare legata ad una tecnica inefficiente, 
o che questi muscoli non possano e non 
debbano partecipare a questo movi
mento.
Riassumendo, la coordinazione neuro

muscolare in giavellottisti evoluti è ca
ratterizzata da un graduale aumento 
nell’attività elettrica dei muscoli delle 
gambe e del braccio di lancio, propor
zionato con 1.esecuzione della fase di 
preparazione e il passaggio alla fase 
finale. Evidentemente, il breve calo 
nell’attività del muscolo deltoide duran
te ’Tanticipo” sul giavellotto é in rela
zione con l'allungamento elastico di 
questo muscolo che provvede ad una 
più potente contrazione del muscolo 
stesso durante l'azione finale. Il musco
lo grande dorsale e grande pettorale 
mostrano un’attività molto scarsa e solo 
durante la fase finale e, verosimilmente,

che sono riportate nei disegni 10-11 
avviene un certo calo dell’attività bio
elettrica nel muscolo retto della coscia 
destra ed un simultaneo suo aumento 
nel muscolo retto della coscia sinistra. 
Questa fase del movimento, durante 
la quale avviene ’Tanticipo” sul giavel
lotto (inizio della sommatoria delle 
forze interne) è caratterizzata da un 
pressocchè completa scomparsa della 
attività bioelettrica nel muscolo del
toide (nel giro di 0,15 - 0,17 sec.). Il 
netto calo nell’attività del deltoide 
è altrettanto nettamente rimpiazzato 
da un suo aumento nella sua attività 
bioelettrica. Nella fase finale (disegni 
12-13) l’ampiezza delle correnti di 
questo muscolo, raggiunge i 2,5mv e 
supera considerevolmente la sua atti
vità delle fasi precedenti.
Simultaneamente, compare un’attivi
tà molto elevata nel flessore radiale 
del carpo. La tenuta del giavellotto 
durante i passi speciali (disegni 1-11) 
è accompagnata da oscillazioni di 
0,30 - 0,34mv, ma l’ampiezza della 
corrente del flessore radiale del car
po raggiunge i 2mv durante il finale. 
L'elevata attività bioelettrica del mu
scolo deltoide e del flessore radiale 
del carpo durante il lancio, dura circa 
0,25 sec. Il più grande aumento nel
l’attività bioelettrica dei muscoli retti 
femorali delle gambe sinistra e destra 
avviene anche nella fase del finale, 
sebbene la loro attività è quasi due 
volte più breve in durata rispetto al
l'attività del muscolo deltoide e del 
flessore radiale del carpo.
Il raffronto tra i due lanci presenta

ti nelle figure 1, A e B, durante i quali 
è stato ottenuto lo stesso risultato, 
illustra la essenziale costanza della 
coordinazione tra i muscoli delle gam
be e quelli del braccio di lancio.
Nei lanciatoti progrediti, l’intensità 

delle correnti, correlata a specifiche 
fasi del movimento, la durata degli 
aumenti e diminuzioni (sbalzi) del
l’attività bioelettrica sono caratterizzate 
da una considerevole stabilità.
In lanci che sono approssimativamente 
identici come risultato, la più grande 
costanza di tempo e caratteristiche di 
forza è osservata durante ’Tanticipo 
sul giavellotto e la fase finale, cioè 
in fasi che più delle altre influenzano 
la distanza di volo del giavellotto.
In lanciateri principianti, una tale co
stanza della coordinazione intermuscola
re di solito non si nota. I loro parametri 
temporali e di potenza sono significati
vamente differenti dagli analoghi para
metri caratteristici dei movimenti di 
lanciatoti bene allenati.



Considerazioni finali

carpo indica non tanto che i prin-
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Questo studio di Salchenko e Smir- 
nov è decisamente interessante. Tutta
via, ritengo che se gli autori avessero 
incluso le registrazioni elettromiografi- 
che relative alla muscolatura dei polpac
ci (tricipite surale) e del retto addomi
nale, il quadro sarebbe risultato più 
completo.
La bassa attività bioelettrica registra

ta nei retti femorali degli atleti evolu
ti durante i passi speciali indica senz’al
tro la maggiore decontrazione dovuta 
alla più assidua e prolungata pratica, 
ma è anche segno di una più marcata 
partecipazione della muscolatura dei 
piedi a questa attività elettivamente di 
tipo elastico.
Questo aspetto può, e quindi deve, es

sere allenato tramite un attento studio 
della rincorsa e rafforzato tramite mol
ti esercizi che accentuino la componente 
elastica dei passi speciali.
Nella mia esperienza ho notato che l’e
secuzione dei passi speciali con parten
za da fermo, porta i principianti ad una 
esecuzione forzata dei passi stessi, cioè 
all'opposto del nostro intendimento. 
Pertanto suggerisco di eseguire gli eser
cizi di rincorsa (senza lancio!) con qual
che appoggio di avvio o con rincorsa 
completa. La proporzione tra rincor
sa con breve avvio e rincorsa completa 
è in funzione del periodo di allenamen
to.
Il calo ripetuto nell’attività bioelettri

ca del deltoide dei principianti coinci
de con le fasi in cui si "apre” il passo 
(figura 2 - disegni 3/4 e 7/8) dove cioè 
nella più difficile posizione inclinata 
del tronco si perde il controllo dell’at
trezzo che "cade". Ciò causa l’accre
sciuta attività (di compensazione) subi
to successiva (figura 2 - disegni 5/6 e 
9/10).
La coordinazione intermuscolare a cui 

fanno riferimento gli autori di questa 
ricerca come componente fondamentale 
per l’esito positivo della prestazione, 
è indubbiamente correlata alla decontra
zione (dei gruppi muscolari non impe
gnati direttamente nella data fase del 
movimento) ma è altresì legata al con
trollo della posizione del proprio cor
po (autocontrollo) e al controllo del
l’attrezzo. L’eccessiva attività bioelet
trica retistrata nel flessore radiale

del 
cipianti impugnano il giavellotto con 
troppa forza, ma piuttosto che essi non 
sono in grado di controllare l’attrezzo 
come gli atleti evoluti.
Molto spesso i giavellottisti esordienti, 
pur presentandosi al finale con una po
sizione sostanzialmente corretta (vedi 
foto) falliscono nell’intento di realiz
zare un finale efficace. Gli autori di 
questa ricerca parlano giustamente di 
esecuzione passiva del finale. Con l’ap
poggio a terra del piede sinistro imme
diatamente eseguono un "cambio” as
sociato al prematuro intervento del 
braccio di lancio. In questa situazione, 
si nota la classica posizione a "tronco 
concavo” (in parte dovuta allo stacco da 
terra del piede destro) con mancato in
serimento di tutto il tronco nell’azione 
finale.

L’azione avanzante del bacino origi-

non svolgono un ruolo significativo 
nel lancio del giavellotto.
Nei giavellottisti esordienti, la fase 
preparatoria è caratterizzata da una 
attività bioelettrica maggiore rispetto 
a quella nella fase finale del movimen
to. Nell'azione finale, i muscoli che 
dovrebbero impartire la loro massima 
forza al giavellotto mostrano un’atti
vità molto modesta nei principianti. L’e
secuzione passiva della fase finale del 
movimento è la ragione principale degli 
errori tecnici e delle modeste distanze 
dei loro lanci.

nata dall’arto inferiore destro è quindi 
praticamente assente nei principianti. 
Il confronto tra la figura 1/A (disegni 
11/12) e la figura 2 (disegni 11/12) con
ferma che negli atleti evoluti si assiste ad 
un incremento nella attività bioelettrica 
del retto femorale destro, mentre negli 
esordiènti si nota addirittura una dimi
nuzione.
Nei principianti inoltre, manca l'allun
gamento elastico di tutta la parete ad
dominale. Dello stesso tipo (elastico) 
è la funzione del grande pettorale, per 
cui l’attività contrattile non viene regi
strata dallo studio di Salchenko e 
Smirnov. La posizione convessa del 
tronco (con incarcamento in avanti 
degli addominali e testa alta) induce 
di riflesso, lo stiramento dei pettorali, 
i quali devono essere considerati come 
i "trampolini elastici” che catapultano 
l’attività.


