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È in questa fase che si stabili
sce l'equilibrio per il lancio. Le 
ànche ed il peso del corpo ri
mangono tra le due gambe. Le 
braccia sono allungate orizzon
talmente e le spalle sono eret
te. Il piede destro è tutto in ap
poggio a terra. Da questa posi
zione è facile sciogliere la tor
sione verso sinistra e trovare il 
punto di equilibrio sul piede si
nistro. Non sono necessari ne 
desiderabili, slanci o movimen
ti laterali. Nella risoluzione della 
torsione verso sinistra, è vitale 
che il braccio sinistro ed il pie
de omolaterale si muovano in
sieme nella stessa direzione.

La maggioranza degli errori 
sono il risultato di movimenti 
eccessivi verso destra durante 
il preliminare. Ciò rende diffici
le il raggiungimento dell'equili
brio quando il piede destro si 
stacca da terra.

Questa posizione (a singolo 
appoggio: "entrata nella rota
zione", n.d.t.) è raggiunta con 
la spalla sinistra sopra al piede 
sinistro e con il piede destro 
staccato da terra. Un buon 
equilibrio consente l’uso della 
gamba destra come una leva 
lunga che crea energia sul retro
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Ritengo sia necessaria una 
breve descrizione della mia 
idea di lancio del disco prima di 
spiegare gli esercizi. Credo che 
ci siano quattro momenti im
portanti nel lancio. Entro la de
scrizione che vado a fare, sono 
possibili differenze individuali 
nello stile di lancio.

della pedana e del braccio de
stro allungato per trasferire 
l'energia creata al disco nel mo
mento del rilascio. Ogni com
promesso a questa posizione di 
equilibrio ed alle leve del lato 
destro del corpo riduce l’ener
gia, la distanza e la rotazione gi- 
roscopica del disco.

La gamba destra svolge una 
parte fondamentale per la 
creazione di energia e di acce
lerazione. È necessario essere 
in equilibrio per sfruttare al 
massimo la potenza della gam
ba destra tenuta allungata. 
Quello che va alla gamba destra 
(in termini di peso corporeo e

Esercizi tecnico 
condizionali per il lancio 

del disco



L'ORBITA

IL BLOCCO
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Il punto di rilascio dell'attrez
zo coincide con un violento 
bloccaggio del lato sinistro del 
corpo. A me piace l'idea di 
scontrarmi contro un muro al 
momento del rilascio, perchè 
rende alquanto l'idea. Ogni at
teggiamento inferiore a que
sto riduce l'ammontare di forza 
trasferita al disco e la distanza.

La cosa migliore è di eseguire 
il blocco da una fase ampia di 
appoggio.
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Per massimalizzare il sistema 
di leve e la potenza del braccio, 
l'arto di lancio dovrebbe rima
nere approssimativamente a 
90° rispetto al tronco (nel sen
so verticale). Per una migliore 
applicazione della forza pro
dotta durante l'azione di lan
cio, Il disco deve seguire un'or
bita o traiettoria prescritta sl
mile a quella del lancio del mar
tello. Nella posizione finale di 
lancio, quando la schiena è ri
volta alla direzione di lancio, il 
tronco è piegato di 45°, se il 
braccio è a 90° rispetto al tron
co, e il disco deve essere all’al
tezza della testa o più in alto. Il 
braccio è nella direzione di lan
cio. Questo è il punto alto 
dell'orbita.

Molti commettono l’errore di 
portare il disco all'altezza della 
spalla o più in basso, riducendo 
in tal modo la forza e perdendo 
la sensazione del disco nelle di
ta. Per lanciare il disco su in 
aria, il braccio deve essere ab
bassato ancora di più, quando 
questo punta lontano dalla di
rezione di lancio, con ulteriore 
direzione del raggio e della for
za (applicabile all'attrezzo). 
Questo porta ad un finale "sal
tato" da una base di appoggio 
relativamente stretta, lo lo so 
molto bene, questo era il mio 
stile di dieci anni fa.

Questo esercizio è conosciu
to da tutti voi. Con un bilancie
re dai 20 ai 60 kg. sulle spalle, 
l’atleta esegue il movimento 
del preliminare come se partis
se per lanciare. È importante 
prestare attenzione alla posi
zione del corpo al momento 
della massima torsione. Altri
menti l'esercizio sviluppa solo 
una cattiva tecnica esecutiva.

Se il peso del corpo è troppo 
a destra, il peso del bilanciere 
tirerà l'atleta verso il suo piede 
destro. Le spalle dovrebbero 
essere tenute orizzontali ed il 
bilanciere parallelo al terreno. 
Occorre fare attenzione, quan
do si apprende l’esercizio per le 
prime volte, a prevenire inci-

PRELIMINARE CON 
IL BILANCIERE

la base di appoggio è il risul
tato di una buona orbita com
piuta dal disco, dell'equilibrio e 
dell’uso delle lunghe leve del la
to destro del corpo.

Su questa base di descrizione 
della tecnica, presenterò ora al
cuni esercizi fondamentali per 
giovani lanciateri, utili per il mi
glioramento della tecnica e del 
condizionamento.

Durante la mia carriera non 
ho utilizzato esercizi che fosse
ro al tempo stesso tecnici e 
condizionali. Forse questo è 
stato un mio errore. Ho passato 
molto tempo ad eseguire eser
cizi, ma questi erano principal
mente parti specifiche della 
mia azione di lancio e non era
no intesi per migliorare il mio li
vello condizionale nel contem
po.

quindi scorretto equilibrio, 
n.d.t.) sul retro della pedana, 
viene tolto al disco (in termini 
di distanza lanciata) sulla parte 
frontale della pedana.
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ESERCIZI
CON L’ORBITA

denti alle ginocchia e caviglie.
Questo esercizio non solo au

menta la forza ma anche il con
trollo nel primo movimento vi
tale del lancio. Il peso del bilan
ciere rende difficile una esecu
zione veloce (cioè evita un er
rore). La massima torsione deve 
prevedere una posizione equili
brata e corretta, altrimenti il 
bilanciere farà perdere l'equili
brio all’atleta.

ESERCIZI 
DI EQUILIBRIO

braccio sinistro e la gamba sini
stra ruotano verso la parte an
teriore della pedana.

Quando si esegue questo 
esercizio, è importante tenere 
la testa sopra il piede sinistro il 
più che sia possibile. Non di
menticate che il primo scopo è 
quello di sviluppare il senso dì 
prendere il disco da sopra il li
vello della testa. I coni di plasti
ca usati per i lavori stradali so
no utili per questo fine.

Muovendosi lungo una linea 
delle corsie della pista, con mo
vimenti rapidi ripetuti, si può 
sviluppare la tecnica e la resi
stenza speciale... per non parla
re della vertigine.

li lancio di attrezzi pesanti 
amplifica gli errori tecnici e di 
tempismo di intervento dei va
ri segmenti corporei. Questo è

ESERCIZIO 
PER IL BLOCCO

Per eseguire questo eserci
zio, l'atleta parte con il piede si
nistro in avanti, entrambe le 
braccia orizzontali e alte, il 
braccio sinistro in avanti ed il 
destro indietro. Come il lancia
tore compie il "passo” in avanti 
con il piede destro, la testa ri
mane sopra al piede sinistro ed 
il braccio destro, che sta a 90° 
rispetto al tronco, si solleva fi
no al punto alto dell'orbita. Il

L’esercizio di preliminare con 
il bilanciere può essere usato 
anche in questo caso. Continua
re semplicemente la rotazione 
verso sinistra fino a quando la 
gamba destra compie il passo 
verso il centro della pedana. 
Anche qui il peso aggiuntivo 
del bilanciere rallenterà l'azio
ne aumentando laconsapevo- 
lezza tecnica del lanciatore ed 
amplificando ogni squilibrio. È 
necessario essere sicuri che il 
piede sinistro e braccio 
sinistro/bilanciere siano alli
neati nella stessa direzione.

Un altro esercizio di equili
brio viene usato per insegnare 
al lanciatore il vero punto di 
equilibrio. Iniziare il movimen
to con la spalla sinistra diretta- 
mente sopra il piede sinistro. 
Tenere il tallone sinistro stacca
to da terra e usare il piede sini
stro come perno, spingendo 
con la gamba destra. Con tecni
ca e forza l'atleta può eseguire 
queste rotazioni con qualsiasi 
peso.

particolarmente vero per il 
blocco. Pe enfatizzare il senso 
del bloccaggio con il lato sini
stro è importante iniziare (in al
lenamento, n.d.t.) con la gam
ba sinistra piegata ed il piede 
staccato da terra. Usare sfere di 
4 kg. o più pesanti.

L'atleta esegue la rotazione 
ed appoggia il piede sinistro su 
di una piattaforma alta dai 10 ai 
20 cm. Per bloccare, la gamba 
sinistra deve essere compieta- 
mente distesa, l'atleta deve es
sere ben eretto, il piede sini
stro staccato da terra. Questo 
darà la sensazione di sollevare il 
bacino, raddrizzare la gamba si
nistra e di trasferire tutto il pe
so del corpo in avanti, sulla 
gamba sinistra.

Il peso della sfera migliorerà 
la forza ed al tempo stesso in
crementa la consapevolezza 
del tempismo necessario per 
una corretta azione di bloccag
gio.


