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È appena concluso ad Aix-Les-Bains (in Savoia) il xvil Congresso Eu
ropeo degli allenato di atletica leggera. Quest'anno il tema del 
congresso verteva sulle discipline di lancio. Il successo di questa 
manifestazione è stato eccezionale: oltre duecento i partecipanti, 
provenienti da trenta nazioni anche extra europee (Australia, Ci
na, Cuba, Algeria, stati Uniti, ecc.). in anteprima assoluta per l'Ita
lia, NUOVA ATLETICA è in grado di presentare ai suoi lettori un'am
pia sintesi delle relazioni svolte durante i tre giorni dei lavori. Ab
biamo diviso il resoconto tecnico del congresso in due parti. Nella 
prima, ora pubblicata, appare la relazione del noto allenatore 
americano Art vengas sulla tecnica rotatoria di lancio del peso, e 
quella del famoso discobolo Mac Wilkins sugli esercizi tecnico
condizionali per il lancio del disco. Nella seconda parte, verranno 
pubblicato un lavoro sulle modificazioni tecniche necessarie per il 
lancio del "nuovo" giavellotto e l'intervento del sovtico Bondar- 
chuk sulla selezione ed allenamento dei giovani martellisti.
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rio, osservare una migliore uti
lizzazione della forza con il ge
sto rotatoria.

Che cosa permette ad atleti 
di struttura fisica modesta e di 
normale forza il raggiungimen
to di buone prestazioni tramite 
l'utilizzo della tecnica rotato
ria? in molti articoli è stato cita
to il vantaggio meccanico di 
una più ampia traiettoria di ac
celerazione dell'attrezzo, una 
migliore estensione delle gam
be nella parte finale e buone 
strutture ritmiche, peculiari 
dello stile rotatorio. Lo svilup
po delle prestazioni dipenderà 
dall’esecuzione della tecnica, 
dal consentire a giovani lancia- 
tori di provare questo stile di
verso e dallo scambio di espe 
rienze tra gli allenatori.

2. Fase di partenza - È rappre
sentata dal passaggio dalla fase 
di doppio appoggio a quella di 
singolo appoggio. Quando il pe
se del corpo si muove verso si
nistra, la gamba sinistra deve 
essere caricata a dovere. Gli er
rori in questa fase, causano una 
grande instabilità. Per trasferi
re il peso del corpo sulla gamba 
sinistra in modo corretto, il lan
ciatore deve spostarsi facendo 
la massima attenzione a ruota
re la gamba sinistra ed il brac
cio sinistro INSIEME (figura 2). La 
maggioranza degli errori deri
vano dal fatto che il lanciatore 
guida i suoi movimenti con la 
spalla sinistra o con la testa. 
Quando lo spostamento verso 
sinistra è seguito in modo scor
retto, l'atleta si "siede” lontano 
e dietro la gamba sinistra e si 
muoverà molto velocemente. 
Se il peso del corpo è spostato 
correttamente e la rotazione 
avviene sulla pianta del piede 
sinistro e non sul suo bordo 
esterno, si deve assistere ad un 
abbassamento del corpo nel 
momento in cui la gamba sini
stra si piega (figura 3). A questo 
punto, il lanciatore dovrebbe 
slanciare per fuori la gamba de
stra e tenere il braccio sinistro 
ben disteso. Queste leve allun
gate forniscono al lanciatore 
più tempo per controllare il 
passaggio alla fase di singolo 
appoggio.

1). Evitare lo spostamento del 
tronco da sinistra verso destra 
e nuovamente verso sinistra. Si 
dovrebbe osservare una mode
rata rotazione del tronco. La ro
tazione eccessiva, in questa fa
se, causa ai principianti, molti 
problemi di equilibrio. Uno dei 
migliori specialisti della rotazio
ne, Greg Tafralis, suggerisce di 
non ruotare affatto il tronco, 
cioè di abolire il "preliminare".

La tecnica rotatoria di lancio 
del peso è diventata negli Stati 
Uniti, lo stile predominante. 
Nel 1985 e 1986 sette tra i mi
gliori dieci pesisti usavano lo 
stile rotatorio. Ai Campionati 
N.C.A.A. del 1986, sia indoorche 
all'aperto, i pesisti che adotta
vano lo stile rotatorio erano, 
per la prima volta, in numero 
superiore rispetto agli espo
nenti dello stile ortodosso.

Durante la stagione all'aper
to, un giovane lanciatore cana
dese, Mike Spiritoso, ha lancia
to con la tecnica rotatoria, 
20.83 mt., pur essendo alto 1.76 
e pesante 103 kg. Nel 1984 uno 
dei miei atleti, Brian Muir, alto 
1.90 mt. e pesante 105 kg. ha 
lanciato 20.58 mt. con la rota
zione. Le sue migliori prestazio
ni di forza erano di 210 kg. di 
squat, 145 kg. di panca e di gira
ta.

Nello stesso anno, un altro 
dei miei atleti, John Brenner, 
usando lo stile O'Brien, ha lan
ciato a 21.92 mt. John è alto 
1.92 mt. e pesa 132 kg., i suoi li
velli di forza erano di 325 kg. di 
squat, 220 kg. di panca e 185 kg. 
di girata.

È comune per gli allenatori 
che lavorano con lo stile rotato-

1. Fase di doppio appoggio 
-Durante questa fase iniziale, la 
maggior parte dei lanciatoti 
ruota il tronco verso la direzio
ne contraria à quella del lancio, 
così come fanno i lanciatoti del 
disco. Qui invece occorre man
tenere il centro di gravità equa
mente tra le due gambe (figura
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4. Fase ruotante - Questa fase 
con macinamento, inizia con

A causa della forza rotatoria 
sviluppata dal lato destro del 
corpo, a questo punto, il piede 
sinistro deve spingere verso il 
lato destro del settore di lan
cio, in tal modo l'atleta atterre-

verso la direzione delle ore 11 o 
12 allo scopo di minimizzare

. f ■ :

Il corretto allineamento dei 
piedi prevede la punta del pie
de sinistro in linea con il tallone 
del piede destro. Se l'azione di 
macinamento del piede destro 
è stato proseguito fino al mo
mento dell'atterraggio del pie
de sinistro, sarà facile "sollevar
si’' (estensione completa degli 
arti inferiori, n.d.t.) ben al di so
pra del fermapiedi (figura 10). 
Uno dei maggiori problemi che 
i lanciatori con stile rotatorio si

l'ammortare di lavoro al suolo.
Durante questa rotazione at

tiva del piede destro, la gamba 
destra deve rimanere piegata 
fino a quando il piede sinistro 
atterra (figura 9).

verso le ore 2 o le 3 (figura 8), 
dato che egli desidera un per
no lungo ed attivo. Il lanciatore 

ciò ed anche le spalle nella stes- inesperto desidera „ atterrare 
sa direzione; ciò è di vitale im
portanza appena prima della 
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spinta del piede sinistro (figura 
5). Dopo questa spinta, l’atleta 
deve assolutamente accorciare 
tutte le leve (richiamare la gam
ba ed il braccio sinistri) (figure 6 
e 7), ciò esalterà la rotazione e 

rà sul centro della pedana (figu- favorirà l'atterraggio dei piedi, 
ra 4).
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3. Fase di volo - Durante que
sta fase area, il lanciatore man- l’appoggio a terra del piede de
tiene il controllo del suo corpo stro (figura 7). L'atleta esperto 
e la torsione, facendo in modo atterrerà con il piede rivolto 
che la parte superiore del cor
po NON ruoti. Occorre tenere lo 
sguardo nella direzione di lan-
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trovano ad affrontare, se essi 
non macinano correttamente, 
è il lancio e rilascio dell’attrezzo 
come avviene nello stile tradi
zionale (O'Brien), con un'azione 
più lineare, da destra verso sini
stra, di lunga spinta. Il lanciato
ie che usa la tecnica rotatoria 
deve invece cercare nei movi
menti di "sollevamento e rota
zione" la sua fonte di energia. 
Ciò consentirà all’atleta di rima
nere dentro la pedana. Quando 
l’azione di rotazione-sollevante 
è eseguita in modo corretto, la 
differenza tra le due tecniche è 
decisamente notevole

5. Fase di lancio - Ad eccezio
ne di pochi lanciatoti come per

esempio Barishnikov, la mag
gioranza dei pesisti rotatori 
lancia da una base di appoggio 
stretta rispetto a quella dei pe
sisti stile O'Brien. Ruotare entro 
una pedana di 2,135 mt. di dia
metro limita il lanciatore, ma 
un'azione di perno ben esegui
ta con il peso sopra la gamba 
destra, consente al lanciatore 
di esplodere verso l'alto e di 
lanciare con successo da una 
base di appoggio stretta.

A causa delle accelerazioni li
neari sviluppate dalla tecnica 
O'Brien, l'accelerazione vertica
le nella parte anteriore della 
pedana è difficile rispetto alla 
tecnica rotatoria. L'eccezione è 
rappresentata da quei pesisti

che traslocano spingendo sulla 
pianta del piede destro (non 
passando sul tallone; tecnica 
"scivolata", n.d.t.) come Wat
son, che sviluppano minori ac
celerazioni lineari (orizzontali, 
n.d.t.). Nelle due tecniche, l’abi
lità di "sollevarsi" è basata sulla 
meccanica e non sulle capacità 
atletiche degli atleti. Durante 
questa fase il lanciatore do
vrebbe portare la testa indie
tro e tenerla in quella posizione 
fino al momento del rilascio 
dell'attrezzo, così da attivare i 
più grossi gruppi muscolari 
nell'azione di lancio (in primo 
luogo muscoli pettorali, n.d.t.). 
Il braccio libero sviluppa un po
tente riflesso di stiramento che
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deve essere presente in questa 
fase. Durante il rilascio entram
bi i piedi dovrebbero essere 
staccati da terra, le ginocchia 
completamente distese ed il 
gomito del braccio di lancio do
vrebbe essere tenuto lontano 
dal tronco.

tori che usano lo stile rotatorio 
incorrono in lanci "nulli” per
chè cambiano abbassando il 
centro di gravità e atterrando 
sulla pianta del piede destro, 
ruotando pertanto, fuori della 
pedana. Questo "intimidisce” i 
lanciateri che non sono così in 
grado di esplodere nella fase di 
lancio, per il timore di uscire 
dalla pedana.
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essere rivisto, poiché il CAMBIO 
è una fase importante del lan
cio, come tutte le altre. 
Nell’eseguire il cambio, l'atleta 
si trova nella fase di "solleva
mento e rotazione", con la te
sta rivolta indietro e pronto a 
ritornare a terra con un piede. I 
piedi dovrebbero essere posti 
a terra a 90° rispetto alla dire
zione di lancio, non sulla pianta 
del piede ma con tutto il piede 
in appoggio. Questo favorisce 
l'equilibrio e la decelerazione 
del corpo. Atterrando bisogna 
estendere il corpo con il ginoc-

6. Fase di cambio - Quando 
leggete articoli sulle specialità 
di lancio, il cambio è solitamen
te descritto come un movi
mento che avviene natural
mente. Questo concetto deve

x.

chio destro bloccato, la spalla e 
braccio destro tenuti alti. La 
gamba SINISTRA viene distesa in 
direzione della parte posterio
re della pedana, assieme al 
braccio sinistro. Questo allun-


