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Come sviluppare la tecnica di 
base nel lancio del giavellotto

I nostri studi ci hanno consentito di 
trarre le seguenti conclusioni, circa la 
struttura dell’allenamento delle giavel- 
lottiste:
- le ariete di alto livello impiegano la 
doppia periodizzazione nel ciclo annua
le dell’allenamento.

Il più elevato carico di allenamento 
nella prima fase di preparazione si ridu
ce per quanto riguarda l’allenamento di 
corsa, in Ottobre.

Lanci con l’impiego di attrezzi, cosi 
come esercizi di salto e allenamento di 
forza vengono adottati più ampiamen
te nel mese di Dicembre.

Il contributo del lavoro di corsa, salti 
ed esercizi di forza si riduce quando 
l’incremento dello sviluppo della tecni
ca ed il numero di lanci eseguiti con 5 
passi o con rincorsa più lunga è pratica
mente raddoppiato.

Lo sviluppo della tecnica quindi 
comprende un largo volume di lavoro 
con l’impiego di attrezzi (lavoro sui sin
goli elementi della tecnica di lancio), 
come pure salti ed esercizi di forza.

L’allenamento nella seconda fase del 
periodo di preparazione, segue i princi
pi impiegati nella prima fase. Solo il vo
lume degli esercizi con i pesi (16.8% 
del totale annuale) ed i lanci di giavel
lotto da fermo (18.5%) sono incremen
tati.
Conclusioni

ca, a nostro avviso, una non utilizzata 
riserva per un più efficace avvicina
mento aH'allenamenio. Una riduzione 
dei lanci da fermo e con rincorsa con 2 
e 3 passi ed un incremento del volume 
di lanci completi con rincorsa più lunga 
può essere la risposta.

Crediamo che successivi incrementi 
del volume nei vari metodi di allena
mento, combinati con un incremento 
dei carichi, riduce l’attuale struttura del 
movimento di competizione e consenti
rebbe di migliorare l’efficienza dei pro
cessi di allenamento delle lanciatrici di 
giavellotto ccon essi anche la presta
zione.

1° STADIO
La stabilizzazione di un naturale 

schema di lancio è basata su molti 
aspetti (per lo più con un inizio gioco
so). delle attività fisiche. Queste com
prendono lo sviluppo di una varietà di 
schemi motori come camminare, corre
re, saltare e lanciare.

Lo sviluppo del lancio avviene attra
verso opportuni giochi di "lancio” e 
lanci con bersaglio che aiutano a stabi
lire una naturale "bracciata” nel movi
mento di lancio e prepara la muscolatu
ra e le articolazioni della spalla e del 
braccio ad uno specifico carico di lan
cio.
2° STADIO

Gli esercizi di base per l’apprendi
mento e lo sviluppo dell’azione di

e lo sviluppo 
dell'impugnatura, il lancio con at
trezzi e l’azione di estensione e tira
ta del braccio di lancio.

3. L’apprendimento del lancio da fer
mo.

4. L'apprendimento del lancio con rin
corsa.

5. Lo sviluppo del lancio totale.

usando condizioni semplici con attrezzi 
come palle, pietre, ceppi, pigne, pesi 
leggeri, sacchi di sabbia ecc. Giavellotti 
e bastoni vari sono considerati attrezzi 
principali.

L'apprendimento della tecnica di 
lancio è basata su un ordine metodico 
che segue 5 periodi:
1. stabilire una naturale base nello 

schema di lancio.
2. L’apprendimento

L'autore presenta una serie di eserci
zi illustrati che attraverso 4 periodi 
conducono alla stabilizzazione della 
base tecnica de! lancio del giavellotto.

L'articolo è tratto da libro scritto da 
vari autori sul lancio de! giavellotto, 
dal titolo "Tecnica, apprendimento e 
insegnamento"pubblicato da V'dde Pe
dagogica! Istitute, Tallin, Estonia 
URSS.

Gli esercizi descritti in questo testo 
sono raggruppati secondo l’insegna- 
mento e lo sviluppo di un lavoro per 
progredire nella tecnica di lancio. Il la
voro viene proposto in una sequenza 
che parte da condizioni più semplici 
per andare verso quelle più complesse.

Tutti gli esercizi sono descritti consi
derando un lanciatore destrimano.
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- Un alto livello di prestazione è rag
giunto con un elevato volume di alle
namento, impiegando diversi metodi di 
allenamento.
- Le atlete usano parallelamente pesan
ti volumi di carico di potenza specifica 
e metodi per lo sviluppo della tecnica.
- Un’analisi del piano di allenamento 
ha dimostrato che i lanci con il giavel
lotto (compresi quelli con l'impiego di 
attrezzi) e l’ausilio di attrezzi con una 
rincorsa di più di 5 passi, costituisce 
una parte relativamente ridotta del vo
lume totale dell’allenamento annuale - 
15% e 5% rispettivamente. Ciò signifi-
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- lanci di semplici attrezzi dalla posizio
ne da fermo, con il braccio di lancio 
portato diritto dietro e senza rotazioni 
delle spalle. Il lancio è combinato con 
lo stiramento delle gambe e del tronco 
(fig. 8). I lanci sono eseguiti:
a) puntando verso un bersaglio oriz-

estensione e tirala del braccio di lancio 
comprendono:
- lanci frontali di semplici attrezzi da 
fermo, cambiare la direzione del lancio. 
Un braccio di lancio piegato e rilassalo 
esegue l'estensione della spalla - braccio
- mano nella direzione avanti - allo. Si 
raccomanda di lanciare verso un bersa
glio prestabilito, (fig. 1).
- Come il precedente esercizio ma con il 
piede sinistro avanti. Se vengono usate 
delle palle, gli atleti dovrebbero prova
re ad afferrarle sul rimbalzo al muro 
(fig. 2 e 3).
- Lanci con bersaglio con il giavellotto. 
Il bersaglio è piazzato a 5 o 6 metri dal 
lanciatore, puntando direttamente il 
giavellotto verso l'obiettivo in posizio
ne di lancio (fig. 4).
- Movimenti di estensione del braccio 
di lancio per avanti-alto senza attrezzi 
(fig. 5).
- Movimenti di estensione del braccio 
di lancio con pezzo di tubo flessibile o 
un bastone contro una ruota di gomma 
o altro obiettivo (fig. 6).
- Movimenti di estensione del braccio 
di lancio con l'uso dell’ascia (fig. 7).
- Posizione frontale e seduta. I lanci a 
due mani sono prima eseguiti con un 
movimento dei polsi seguito da un mo
vimento di braccia e polsi ed infine con 
la sequenza completa di spalle-braccia- 
polsi.
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Note: tutti gli esercizi sopra esposti so
no eseguiti senza la rotazione dell’asse 
delle spalle.
3° STADIO

Gli esercizi di base nell’apprendi
mento del lancio da fermo comprendo
no:



a)

b)

c)
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zontale o verso il terreno o un bersaglio 
verticale o inclinato lateralmente, co
me parete, albero o palo.
b) Puntando verso l’alto sopra una re

te di pallavolo, ramo d’albero o al
tro.

c) Puntando verso una distanza mas
sima prestabilita.

- Lanci di attrezzi da fermo con il brac
cio portato dietro e la spalla ruotata. Il 
braccio di lancio, raddrizzato all’altez
za dell’articolazione del gomito, è tenu
to sopra l’asse della spalla (fig. 9).
- Lancio di attrezzi da fermo con una 
corretta azione di ritrazione prima del 
lancio. Il lancio è eseguito con una leg
gera azione spezzata sollevando la 
gamba sinistra con la guida della gam
ba destra e del fianco a formare una po
sizione ad "arco”. Il braccio è frustato 
velocemente mantenendo il gomito al
to. Il lanci sono eseguiti:

lanci paralleli al terreno con un 
obiettivo posto su una collina, pare
te o palo o altro (fig. 11).
lanciando verso un obiettivo posto 
gradatamente più in alto per cerca
re un più adatto angolo di uscita 
(fig. 12).
Puntare ad una massima o prestabi
lita distanza.

Esercizi supplementari raccomanda
ti nel 3° stadio:
- lanci frontali con palla medicinale a 2 
mani (fig. 13) da l a 3 kg. con spinta in 
avanti del petto e delle spalle.
- Lancio frontale a due mani con palla 
medicinale (l - 3 kg.); lanci dalla posi
zione in ginocchio. Il lancio avviene 
con la caduta del corpo in avanti (fig. 
14).
- Lancio da fermo a due mani di pesi, 
pesi leggeri o palle medicinali ricercan
do una graduale rotazione dell’asse del
le spalle e del tronco (fig. 16 e 17).
- Lanci di bastoni da fermo, tubi flessi
bili ecc. La rotazione degli attrezzi sul 
piano verticale indica un corretto fina
le di lancio sopra la spalla (fig. 18).
■ Con un solo braccio frontale o con 
movimenti di estensione e rotazione fi
nali di lancio con l’ascia (fig. 19).
- Esercizi di imitazione di lancio da fer
mo, a ricercare una posizione ad "arco” 
(fig. 20-21-22-23-24).
4° STADIO

Gli esercizi di base nell’apprendi
mento della rincorsa comprendono:
- lanci con 2 o 3 passi di rincorsa con 
l’attrezzo tenuto dietro in posizione di 
lancio. Un passo-impulso è eseguito
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lo alfindietro dell'attrezzo. Mei 
gamba destra si muove in ava 
spalle ruotano per porsi lungo l'; 
lancio ed il braccio di lancio si 
alfindietro.

l'attrezzo ed il passo-impulso, 
conta a voce: destro - sinistre 
luato) e - lancio (fig. 27).
- Lanci con quattro passi con ri 
rincorsa, eseguiti come nel pn 
esercizio.
- Lanci con un graduale alluni

nelle fasi precedenti i 
nali.

con un rapido "taglio” del movi 
delle gambe, guidando l’azione 
piede destro girato di circa 45° r

esercizio viene prima eseguito i 
nando, quindi con una 
rincorsa.
- Lanci della palla medicinale 
braccia eseguito con un certo rii 
me riportalo a fig. 26.


