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Gli esercizi speciali dei lanciateri di 
martello: un esame della loro abilità

ressanti:
a) 2 preliminari e 1 giro, con 4-6 ripeti
zioni
b) 2 preliminari e 1 giro, 3 preliminari e 
1 giro, di seguito.

Prendiamo in considerazione la se
conda variante (tabella 1). Dall’esame 
delle forze (forza centrifuga e gradinete 
di forza) si nota che nell'esecuzione di 
questo esercizio i lanciatoti impiegano 
molta meno forza di quanta essi impie
ghino nelle stesse fasi (preliminari e pri
mo giro) del lancio completo.

L’incremento di velocità delle rota
zioni sino a velocità prossime a quelle 
delle rotazioni del lancio completo, 
comporta variazioni nella tecnica dei 
preliminari successivi (specialmente va
riazione del punto basso della traietto
ria del martello) con perdita di equili
brio (dimostrato dalle riprese filmate), 
ed una eccessiva tensione muscolare. 
Spesso i lanciatoti non erano in grado 
di effettuare i preliminari seguenti a tali 
rotazioni. Per poter raggiungere veloci
tà simili a quelle del lancio completo
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Il perfezionamento della tecnica di 
lancio del martello unita ad un aumen
to della forza veloce dei lanciatoti, vie
ne ottenuta tramite esercizi particolari. 
Per esaminare la concordanza esistente 
tra esercizi validi e struttura del lancio 
del martello, viene calcolata la forza 
centrifuga (con un apparecchio radiote
lemetrico), vengono effettuate riprese 
filmate e tensografiche (con uno stru
mento che misura la tensione a livello 
della maniglia), inoltre viene calcolato 
il gradiente di forza, cioè lo sviluppo di 
forza nell’unità di tempo.

Sono stati analizzati i seguenti eserci
zi:
1) preliminari e rotazioni in diverse se
quenze
2) sequenza di lancio senza il rilascio 
dell’attrezzo
3) esercizi speciali che si concludono 
con il lancio dell'attrezzo

In totale, furono esaminati oltre 
trenta esercizi diversi. Con questo lavo
ro fu possibile dimostrare che non tutti 
gli esercizi effettuati in allenamento 
corrispondono ai movimenti di gara, 
per ciò che riguarda la loro struttura di
namica e temporale.

1) Sequenze di preliminari e rotazio
ni

Gli esami dimostrarono che nella so
la esecuzione dei preliminari con movi
mento del corpo contro la trazione del 
martello si poteva ottenere un grande 
sviluppo di forza e velocità, in un certo 
periodo di tempo (1,06 sec. tempo me
dio per l’esecuzione di un preliminare) 
se il lanciatore teneva le braccia relati
vamente distese ed effettuava movi
menti compensatori con il bacino.

Delle possibili combinazioni fra pre
liminari e rotazioni, due risultano inte-
NUOVA ATLETICA

Si tratta di un'analisi attenta del lancio del martello con l'ausilio di opportune strumentazioni, 
per meglio definire l'efficacia di alcuni esercizi di lancio per una loro più razionale selezione nella 

economia della preparazione.
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ta riesce a concentrare meglio la sua 
forza nel tempo. L’aumento del gra
diente di forza, di rotazione in rotazio
ne, così come l’aumento della forza 
centrifuga nel caso di un ritmo più effi
cace, comportano una diminuzione dei 
tempi di esecuzione, rispetto agli eserci
zi normali. Va notato che nell’esercizio 
usuale, l’atleta diminuisce il suo impe
gno nella fase attiva della terza rotazio
ne e nell’imitazione del lancio. Una tale 
aritmia di forza può causare notevoli

senza compromettere la tecnica dei 
preliminari seguenti, è sufficiente inse
rire un terzo preliminare, che ha lo sco
po di abbassare la velocità lineare e la 
forza centrifuga sino a valori accettabi
li. La la tabella contiene i dati utili a 
paragonare i due esercizi possibili. I va
lori mostrano che l’esercizio normale 
ha valori di forza inferiori e tempi più 
lunghi rispetto all’esercizio proposto 
dall'autore. Le riprese filmate non mo
strano diversità nei movimenti delle 
due varianti, ma i valori di forza della 
seconda variante si avvicinano mag
giormente a quelli del lancio completo. 
Ciò significa che quest’ultimo esercizio 
è più efficace per la preparazione del 
passaggio dai preliminari alla prima ro
tazione (la tabella 2 può servire da pa
ragone).

2) Esercizio senza il rilascio dell’at
trezzo

Negli esercizi senza il rilascio del 
martello, l’atleta non presta sufficiente 
attenzione alle componenti di forza e 
velocità, poiché è attento alla forma 
dell’esecuzione. È per questo motivo 
che molti di questi esercizi vengono ef
fettuati con meno forza e velocità ri
spetto ai lanci completi. Ciò si spiega 
poiché il lanciatore deve usare una cer
ta forza per rallentare e fermare il mar
tello alla fine dell’esercizio; visto che 
questa operazione è difficoltosa l’atleta 
si semplifica il lavoro diminuendo in
consciamente la velocità o la forza im

piegate durante l’esercizio. Per evitare 
ciò consigliamo agli atleti di concentra
re il loro sviluppo di forza durante le fa
si attive (doppio appoggio). In ogni fase 
attiva veniva richiesta una accelerazio
ne breve ma intensa dell’attrezzo. Poi 
confrontammo questi movimenti con 
quelli effettuati in altre varianti 
dell’esercizio (forza centrifuga e gra
diente di forza erano presi in esame). 
Consideriamo poi i movimenti dei lan
ciatoti nel modo da noi proposto, l’atle-



TABELLA 1

fase dell’esercizio

+ 67-30giro + 117-43 + 120-51,5+ 63 - 32,7

1° prelimin. + 65-17 70- 17+

2° prelimin. + 75-38 65 - 22+

1,171
3° prelimin. 90 - 55+

giro + 97 + 130 + 65,5

0,782

_ . 1

memo completo. Infatti, con una sola 
rotazione, l’azione dura 0,95 sec., con

0,784 
+ 46,5 - 21,9

prima 
variante

tenuto in Unione Sovietica tramite 
l’aumento della forza speciale. Per que-

gradiente di forza (Kg/sec) 
seconda 
variante

1.171 
+ 37 - 30.5

0,78
+ 138

0,994 
+ 37,2 - 24,4

0,782 
+ 46 - 28.2

0,954 
+ 20-36

un gradiente di forza di 22 Kg/sec e 
una forza centrifuga di 163 Kg, mentre 
dopo la terza rotazione, che dura 0,73 
sec, si ha un gradiente di forza di 308 
Kg/sec e una forza centrifuga di 218 
Kg. Valori analoghi vengono rilevati 
con l’uso di attrezzi più leggeri. Il perfe
zionamento della forza veloce viene ot-

forza centrifuga (Kg) 
seconda 
variante

prima 
variante

disturbi alla tecnica nel caso essa diven
ti uno stereotipo dinamico (e ciò si è ve
rificato in tutti gli atleti esaminati). Si 
può quindi affermare che negli esercizi 
senza il rilascio finale è importante con
centrare l’attenzione sulle singole fasi 
di movimento e sul rapporto fra com
ponenti di forza e di tempo.

3) Esercizi speciali con rilascio
Il compito di perfezionare la forza 

veloce del lanciatore viene assolto da 
esercizi speciali con rilascio dell’attrez
zo. È importante la differenziazione dei 
lanci con attrezzi di peso diverso. Alcu
ni studi dimostrano che le caratteristi
che di forza veloce vengono migliorate 
in egual modo dall’uso di attrezzi stan
dard o più leggeri. I valori medi del gra
diente di forza erano di 308 (7,26 Kg) e I 
310 Kg/sec, mentre le forze centrifughe 
erano di 218 (7,25 Kg) e 198 Kg. I valo
ri temporali erano gravati da grandi va
riazioni e quindi non era possibile raf
frontarli, comunque la somma dei tem
pi di rotazione e lancio dei due esercizi 
era quasi uguale (1,92 sec con lo stan
dard, 1,87 sec con il martello leggero). I 
lanciatoti che usano regolarmente il 
martello leggero in’ allenamento, mo
strano gradienti di forza molto maggio
ri. Ad esempio, un lanciatore ha svilup
pato un gradiente di forza di 360 
Kg/sec con il martello regolamentare e 
di ben 767 Kg/sec con quello leggero. 
Anche la forza centrifuga era maggio
re: 244 Kg con lo standard e 220 con il 
martello leggero. Ciò dimostra l’impor-
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0,854
le cifre precedute dal segno + indicano le fasi attive, quelle con il segno - le fasi passive dell'azione tecnica.

tanza di un grosso sviluppo di forza 
speciale per poter migliorare i risultati 
nel lancio dell’attrezzo standard.

Durante l’allenamento è inutile lan
ciare con una sola rotazione qualunque 
attrezzo, poiché questo esercizio diffe
risce troppo per forza e tempo, rispetto 
alla terza rotazione e lancio, del movi-
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TABELLA 2

fase dell'esercizio
prima variante prima variante

1° preliminare 50 - 5 42 - 5 + 24,5 ■ 21,2 + 16,5 - 13+ +

2° preliminare 70- 25 65- 25+ +

1° giro + 115 - 87 + 110- 92

2° giro + 142-110 + 150- 132

3° giro - 182 + 220

0,78 0,78

Manuale di esercitazioni con il sovraccarico per la preparazione atletica

del Prof. GIANCARLO PELLIS
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57,7 a 87 cm. I tempi di esecuzione era
no anch’essi molto differenti e queste 
differenze aumentavano con il numero 
delle rotazioni. Tutte queste osserva
zioni portano alla conclusione che l’al-

0,714 
+ 137-84

ternanza di lanci con attrezzi normali, 
leggeri e da 16 Kg (cate da 57 a 70 - 87 
cm) porti ad un efficace miglioramento 
della tecnica, per quel che riguarda un 
aumento della forza veloce durante 
l’intero lancio.

gradiente di forza (Kg/sec) 
seconda var.

0,637 
+ 153 - 107

1,14 
+ 79 - 49

0,637 
+ 200

sto si utilizza un attrezzo di 16 Kg, lun
go da 40,9 a 122 cm, che viene lanciato 
dopo una, due o tre rotazioni. La forza 
centrifuga era molto maggiore nel caso 
dell’attrezzo da 16 Kg con filo lungo da

1,35 
+ 21,1 - 33,8

1,21 
+ 74,5 - 33

0,700 
+ 95

1,35 
+ 27-22
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forza centrifuga (Kg) 
seconda var.


