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di Juris Terauds - a cura di Carmelo Rado

Un'indagine di tipo biomeccanico sul lancio del disco, è quanto propone l'autore in questo 
articolo, analizzando alcuni dei massimi discoboli a livello mondiale degli ultimi tempi.

L'articolo è curato da Carmelo Rado, nostro nuovo collaboratore, che ben ricordiamo per 
essere stato olimpionico di Roma (7° nel disco) ed emigrato in South Africa contribuì 
all'avvento in Italia di Marcello Fiasconaro (mondiale sugli 800 metri). Tutt'ora pratica 

agonismo attivo all'età di 58 anni a livelli mondiali, sia pure fra i Veterani.
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Sin dai giorni delle antiche Olimpiadi 
l'obiettivo della competizione del lan
cio del disco è sempre stato quello di ot
tenere la maggior distanza orizzontale 
possibile.

Come si sa questa distanza di volo è 
determinata da molte variabili quali:

Eig. 1 L'untolo di proiezione, 
angolo di attacco, ed 
angolo di inclinazione 
de! disco

TRAIETTORIA 
DEL C.G.

F .4/
1 - Velocità riferita al cambio di posi

zione del centro di gravità del disco 
al momento in cui lascia la mano 
del lanciatore.

2 - Angolo di proiezione è riferito
all’angolo avuto tra la traiettoria 
del centro di gravità del disco e 
l’orizzontale.

3 - Angolo d’attacco è riferito all’an
golo tra l’asse lungo del disco e la 
traiettoria del centro di gravità del 
disco (Nel caso dell’angolo di attac
co si presume che il disco sia rila
sciato in assoluta mancanza di ven
to).

4 Angolo di inclinazione è l’angolo 
acuto tra l’asse lungo del disco e 
l’orizzontale, perpendicolare alla 
direzione del lancio.

5 - Altezza di rilascio è la distanza ver
ticale tra il disco ed il terreno nel 
momento in cui il disco abbandona 
la mano del lanciatore.

6 - Rotazione del disco è riferito alla
rotazione del disco sul suo asse cor
to.
Quando si analizza la traiettoria 
del disco, non possiamo ignorare la 
presenza dell’aria quindi chiunque 
voglia seriamente raggiungere un 
risultato ottimale dovrà avere fa
miliarità con i principi basilari della 
aerodinamica come:

7 - Momento di assetto la posizione

R = angolo di proiezione 
= angolo d'attacco

CG = centro di gravità
LA = asse lungo del disco 
SA = asse corto del disco 
T = angolo d'inclinazione
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del centro di spinta in relazione al 
centro di gravità del disco.

Un lanciatore di disco esperto è colui 
che sa combinare tutte le variabili in 
modo ottimale.

Queste, naturalmente, saranno ap
prese più velocemente quando l’atleta 
ha un allenatore che comprende e sia 
in grado di trasformare i principi di bio
meccanica in prestazioni ottimali.

Per poter misurare tutte le variabili e 
determinare la loro correlazione con la 
distanza ottenuta nei lanci, abbiamo 
filmato i lanci con una cinepresa ad al
ta velocità con temporizzatore elettro
nico tipo Photo - Sonic 1 PL da 16 mm. 
Il film è stato poi analizzato usando un 
selettore analogico Bendix collegato ad 
un computer tipo Hewlett Packard 
9825.

I risultati sono stati ulteriormente 
analizzati e sono stati sviluppati dei 
modelli matematici usando degli appro
priati softwares.

y * 
'MS,'.

spinta su quel lato del disco che sta 
ruotando verso l’aria avanzante. 
Questo fenomeno è conosciuto co
me "Effetto Magnus” (vedi Fig. 3).

Gli sponsorsdi questa ricerca filmata 
furono: ■
- Instrument Marketing Corporation; - 
The Research Center for Sports, - The 
Coaching Association of Canadà ed 
U.S. Track Coaches Association.

Questo studio ebbe inizio con rin
contro tra le squadre di atletica 
dell’U.S.A. contro la U.R.S.S. svolto a 
Durham N.C. nel 1974. Mac Wilkins

fu seguito da questo meeting sino alle 
01 impiadi di Montreal del 1976.
Note del traduttore

Prima di inoltrarci nei dettagli di 
questo studio è forse utile aggiungere 
ulteriori spiegazióni, disegni e formule 
di aerodinamica.

Al dato valore del numero di Rey
nolds la Portanza (lift) L è proporziona
le
- alla densità dell’aria p,
- al quadrato della velocità di volo v-’
- all'area dell’ala S
- ed all angolo di attacco” ol misurato

1 - Portanza - La forza dell’aria per
pendicolare alla direzione dell'aria.

2 - Resistenza - La forza dell'aria (che
è parallela ed opposta alla direzio
ne dell’aria).

3 - Centro di spinta ■ Il centro di tutte
le forze dell'aria agenti sul disco 
(sempre in qualche punto davanti 
al centro di gravità. Vedi Fig- 2). 
La posizione del Centro di spinta è 
determinata dalla forma del disco, 
dal suo angolo di attacco e anche 
dalla rotazione del disco. La rota
zione del disco sposta il Centro di
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S p1nt a aumentata

Luciano Zerbini.

■ Note Line.

2!

CImax = coefficiente massimo di Por
tanza 
Ct = Angolo di attacco
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Formule & foto tratte da ”Collier’s En- 
cyclopidia”

Per esempio, il lancio che Wilkins ot
tenne fu di 67.50 metri, ma se Wilkins 
avesse eseguito lo stesso lancio nel vuo
to avrebbe ottenuto una misura di 
68.86 cioè 1.37 metri più lontano.

Nel caso di Schmid! il suo disco 
avrebbe viaggiato per una distanza di 
72.93 metri cioè 6.71 metri più lontano 
se avesse lanciato nel vuoto.

Il caso opposto sarebbe quello di 
Thiede il quale avrebbe raggiunto una 
distanza di 57.29 metri; cioè 7.01 metri 
meno rispetto il suo lancio reale. Questi 
dati danno una fortissima indicazione 
di come l’aria è un fattore che non può 
essere ignorato (vedi tab. 4).

Cosa sarebbe avvenuto se tutti i lan
ciateri fossero stati efficienti come lo è 
stato Thiede?

Anzitutto la graduatoria dei Giochi 
Olimpici sarebbe stata rivoluzionata!
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Da questo punto in avanti, il piede 
sinistro rimase in contatto con il suolo 
per 0.41 secondi. Questo fu seguito da 
un tempo (di volo) di traslazione nel 
quale non ci fu nessun contatto con il 
suolo per 0.10 secondi che a sua volta 
fu seguito da un contatto al suolo del 
piede destro di 0.12 secondi. Durante il 
lancio finale entrambi i piedi furono a 
contatto con il suolo per 0.20 secondi 
ed il disco rimase ancora nella mano 
per 0.05 secondi mentre Wilkins ebbe 
lasciato il suolo, (vedi tab. 3) 
Influenza dell’aria

Come ci si attendeva, l'influenza 
dell’aria non fu uguale per tutti i lanci.

Tempo di contatto con il suolo
II lancio vincente di Mac Wilkins fu 

usato per determinare il tempo in cui 
egli rimase a contatto con il suolo.

Il tempo totale per questo lancio, 
partendo dal retro della pedana fu di
I, 34 secondi. Mac Wilkins impegnò
II. 2% di questo in aria, 39.6% su di 
un solo piede ed il 49.2% su entrambi i 
piedi. Questo è un po’ più lungo di 
quanto i libri di testo affermino debba 
essere il tempo (in percentuale) che il 
lanciatore debba stare sui due piedi: 
cioè il 40%.

In termini di tempi reali va detto che 
entrambi i piedi rimasero al suolo per 
0.46 secondi sul retro della pedana da 
quando il giro ebbe inizio.

tra la corda dell’ala e la direzione del 
volo. La formula sarà quindi:

L = l/2 pv3 Sk ce 
dove k è un fattore di proporzionalità 
il quale sarà differente a seconda della 
forma dell'ala.

Numero di Reynolds = pvl//< dove:
= è il coefficiente di viscosità 

p = è la densità del fluido (aria) 
v = è la velocità del fluido
I = è la lunghezza "caratteristica" del

flusso.
Per un flusso passante su di una sfe

ra 1 sarà il suo diametro, mentre per un 
aereo 1 potrà essere la corda della sua 
ala.
Coefficiente di Portanza
CL = LI 1/2 pv2 S = k(Z 
da dove si ottiene che il Coefficiente di 
Portanza è proporzionale all'angolo di 
attacco.
Resistenza dovuta alla Portanza
(Resistenza indotta)
Dj = 2 L3
In questa formula b- è il quadrato della 
lunghezza dell’ala.
Stallo di una ala

Le linee del flusso sopra l’ala non in 
stallo (A) continuano ininterrotte sopra 
la superficie superiore; quindi la Por
tanza è mantenuta. Quando l’angolo 
d'attacco dell'ala diventa troppo gran
de (tra 12° e 15°) il flusso superiore si 
separa e la Portanza diminuisce brusca
mente (B).
II grafico (C) mostra che il coefficiente 
massimo di Portanza (CImax) diminui
sce dopo che il punto di stallo è stato 
raggiunto e continua a diminuire man 
mano che l’angolo di attacco aumenta.

'7Z^o
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Fig. 4 La portanza di una ala ì ottenuta da un 
flusso d'aria che passa sulle sue supeifici creando 
una distribuzione di spinta come mostrato. La 
combinazione della riduzione di spinta sulla su- 
preficie supcriore dovuta ad una aumentata velo
cità del flusso ed a una aumentata spinta sulla su
perficie inferiore solleva l’ala.

Spinta ricotta
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M. Wilkins.
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Schnidt avrebbe vinto con. una misura 
di 79.20 metri, Wilkins sarebbe stato 
secondo con 72.11 metri e terzo sareb
be stato Kahma con 71.06 metri. I pri
mi sei lanciateri con il loro miglior lan
cio avrebbero guadagnato in media 
5.32 metri.

Questo rende ancor più interessante 
dare ancora uno sguardo al miglior lan
cio di Thiede nel quale egli sviluppò 
una velocità di lancio di 24.23 sec. Ben
ché questo sia ben al di sotto della velo
cità media degli altri lanciatori, egli fu 
così bravo a vincere questa mancanza 
dì velocità rilasciando il disco in un mo
do cosi uniforme e ad un angolo di rila
scio di 33.0 gradi con un angolo d’at
tacco negativo di 15.5 gradi da una al
tezza di 5.1 piedi (155 cm) dal suolo.

Si dovrebbe notare a questo punto 
che in queste condizioni il disco di 
Thiede non avrebbe viaggiato per 
64.30 metri senza l’assistenza della tur
bolenza dell’aria.

Ma anche se la performence di Thie
de fu aiutata dalla turbolenza dell’aria 
rimane ancora una grande differenza 
tra l’efficienza dei vari lanciatori. Fon 
damentalmente l'aerodinamica del di
sco non può essere ignorata.
Correlazione tra l’angolo di proiezione 
e la velocità

Se una variabile deve essere scelta 
come la più importante nel lancio del 
disco questa è la sua velocità iniziale. 
Una piccola differenza nella velocità 
iniziale può dare una considerevole dif
ferenza nella distanza ottenuta. Conse
guentemente, l’allenatore e l’atleta do
vrebbero concentrarsi su una tecnica la 
quale permetta di ottenere la più alta 
velocità possibile. Naturalmente men
tre si ricerca questa, fattori come l’an
golo di proiezione, angolo di attacco, 
angolo di inclinazione e l'altezza di rila
scio, debbono sempre essere tenuti in 
attenta considerazione.

Noi sappiamo che nell’insieme la ve
locità del disco può essere aumentata 
diminuendo l’angolo di proiezione. 
Conseguentemente, l’angolo di proie
zione ottimale è correlato alla velocità 
che il lanciatore può produrre. Finché 
la velocità di rilascio è aumentata suffi
cientemente, si potrà guadagnare nella 
distanza se l’angolo di proiezione viene 
diminuito. Per esempio; se ad un ango
lo di proiezione di 45 gradi la velocità 
possibile è di 70 ft/scc (21.34 m/sec.) il 
disco viaggerà per 159.8 piedi (48.71 
ni). Ciò naturalmente prendendo in
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considerazione anche la presenza 
dell’aria. Se la velocità viene aumenta
ta a 75 ft/sec (22.86 m/sec), mentre l'an
golo di proiezione viene diminuito di 5 
gradi cioè a 40 gradi la distanza oriz
zontale del volo del disco sarà di 181.1 
piedi (55.20 m) con un guadagno di 
21.3 piedi (6.49 m.

Quando l’angolo di proiezione verrà 
ulteriormente diminuito il guadagno di
minuirà. Alla velocità di 85 ft/sec 
(25.90 m/sec) con un angolo di proie
zione di 30 gradi la distanza del lancio 
è di 207.0 piedi (63.09 m) cioè un gua
dagno di 9.5 piedi (2.90 m). (vedi tab. 
4).

La aumentata velocità causata da 
una diminuzione dell'angolo di proie
zione varierà da un lanciatore all’altro. 
In generale possiamo dire che un ango
lo di proiezione di 36 gradi sarà un 
buon inizio. Da questo punto in avanti, 
per arrivare all'ottimo per quel partico
lare lanciatore, l'allenatore e l’atleta do
vranno sperimentare lanci con angoli 
più alti c più bassi.__________
Note del traduttore

Anche nella mia esperienza (lancio il 
disco da oltre 40 anni); ho trovato che 
lanciare un disco da 2 Kg è assai diffe
rente che lanciare un disco per esempio 
da Kg. 1.50 (categoria veterani dai 50

ai 60 anni); cosi come questo é differen
te dal lancio fatto con un disco di Kg. 
1.00 (donne).

Le variabili principali sono:
- La forza (spinta) verticale; per un 

lancio di un disco da 2.00 Kg. è 
fondamentale. Non è cosi impor
tante per lanci fatti con dischi più 
leggeri.

2 - La portanza; per un disco di Kg.
2.00 diventa una grossa compo
nente del volo (area del disco + 
cm2 415) lo è assai meno per un di
sco di Kg. 1.00 (area della superfi
cie portante + cm2 268).

3 - Tempo di volo; i punti I e 2 dimo
strano come questo tempo sia più 
lungo per un disco da Kg. 2.00 che 
non per un disco da Kg. 1.00 per 
una uguale distanza orizzontale.

4 - Per un tempo di volo inferiore one
rò una distanza orizzontale mag
giore se l’angolo di proiezione sarà 
più basso (parabola più tesa).

Quindi se nel finale di un lancio del 
disco da 2.00 Kg. il lanciatore può stac
care i piedi dal suolo (grazie a una mag
gior spinta verticale), lo considero un 
errore se questo viene fatto per un lan
ciatore (donna o veterano) che lanci un 
disco da Kg. 1.00 (enfatizzare la frusta
ta in orizzontale). . hilH.
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NOME DISTANZA IN

Wilkins 35.0 61.11 24.38

Volkin 38.5 - 2.0 49.07 21 ,9z|

Droschor 37.5 -14.0 58.92 23.32

Zhurba 38.5 1 0.5 55.60 24.26

Moon 37.38 1 3.1 3 56.1 8 23.zia

Vento 7 km/h da dietro, 45 gradi dalla destra.

NOME

Wilkins 67.50 25.88 37.0 - 1 9.0 2.26

Schmidt 66.22 27.28 34.0 - 12.0 1 .52

Powoll 65.70 24.99 36.5 - 27.5 1.49

Thiedo 64.30 24.23 33.0 - 15.5 1.55

Pachalo 64.20 25.15 36.5 - 12.5 1 .58

Kahma 63.1 2 25.66 39.5 - 10.5 1.62

Media 65.1 7 25.54 36.1 - 1 6.2 1 .68

1O7G U.S. TRIALS 1070 OLIYMPICSU.S.

.38Inizio giro 36 .46 34.3

.42Entrambi plodi .33 .41 30.6

.i e .11 .1 o

.1 o .18Noaaun contatto .12 9.0

.19Piatto destro .19 .20 1 4.9

.03 .04Noaaun contatto .05 3.7

1 .30TOTALE 1 .21 1 .34 1 00.0

NOME METRI NO ARIA

67.50Wilkins 68.87 - 1 .37

66.22Schmidt 72.93 - 6.71

65.7063.20Powoll 2.51

64.30Thiedo 57.29 7.0 1

64.20Pachale 64.07 .13

63.1 2Kahma 68. 1 9 - 5.07

nuova atletica n. 10776

DISTANZA
IN METRI

1074 
.-U.S.S.R.

ANGOLO DI 
ATTACCO

ANGOLO DI 
PROIEZIONE

ANGOLO DI 
ATTACCO

1070 OLYMPICS 
AS PER CENT

ALTEZZA DI 
RILASCIO

ANGOLO DI 
PROIEZIONE

VELOCITA 
•M/S

GUADAGNO 
/PERDITA DOVUTI 
ALL'ARIA IN METRI

VELOCITA'
M/S

TABELLA 2 
Caratteristiche del lancio dei primi sei classificati alle Olimpiadi del 1976

Tempo totale in aria .15 11.2%
Tempo totale su un piede .53 39.6%
Tempo totale su entrambi i piedi .66 49.2%

TOTALE 1.34

TABELLA 3 
Secondi di contatto con il suolo durante un lancio del disco di Mac Wilkins

TABELLA 1
U.S. - U.R.S.S. Discus 1974

Angolo di proiezione, Angolo di attacco, Velocità & Distanza

TABELLA 4 
Misure del lancio del disco in assenza di aria. Sei miglior lanci delle Olinipiacii di Montreai.

'a.
Questa è una misurazione di tempo con un possibile ±15% di errore. Le altre misure sono accurate 
al ± 2.%

LANCI REALI IN
MI

Pioti.

Fattori da considerare 
nel lancio del disco
1 - La velocità iniziale del disco è la

più importante variabile per otte
nere la massima distanza orizzon
tale. Se diminuendo l'angolo di 
proiezione aumenta sufficiente- 
mente la velocità, si guadagnerà in 
distanza (lunghezza del lancio). 
Nello stesso tempo dovremmo rea
lizzare che quando la velocità del 
lanciatore ha raggiunto il livello 
massimo, l'angolo di proiezione do
vrà essere aumentalo. Questo pun
to necessita di qualche spiegazione. 
Quando il lanciatore aumenta la 
sua forza egli può raggiungere il 
punto dal quale poter ottenere la 
massima velocità di lancio median
te una considerevole gamma di an
goli di proiezione. In questo caso 
sarà favorevole aumentare l'angolo 
di proiezione.

2 - L’angolo di proiezione ottimale
per il disco oscilla da 25 a 40 gradi, 
in relazione alle condizioni di lan
cio del lanciatore. L’angolo di 
proiezione usualmente raccoman
dato è quello di 36 gradi. Nel caso 
di vento che spiri davanti l’angolo 
di proiezione dovrà essere diminui
to. Allo stesso modo nel caso di 
vento alla schiena l'angolo di proie
zione dovrà essere aumentato. Se 
l'angolo di proiezione sarà aumen
tato anche l’angolo di attacco ne
gativo dovrà essere aumentato.

3 - L’angolo di attacco ottimale del di
sco dipende dall’angolo di proiezio
ne e dalle condizioni di lancio (ven
to). L'angolo di attacco usuale va 
da 5 a I 5 gradi. L’angolo di attacco Lancio alle Olimpiadi 1976 
negativo dovrà essere aumentato 
man mano che l’angolo di proiezio
ne viene diminuito. Approssimati
vamente ad Un angolo di proiezio- II rilievo del tempo fu iniziato dal momento che il disco iniziò l’accelerazione positivi 
ne di 25 gradi l’angolo di attacco 
dovrebbe essere 0. Inoltre, man 
mano che la rotazione del disco 
viene aumentata l’angolo di attac
co negativo dovrà essere diminui
to.

4 - L’angolo di inclinazione dovrà es
sere comodo al lanciatore. L’ango
lo di inclinazione abituale dovrà es
sere approssimativamente di 15 
gradi. Se la rotazione del disco vie
ne aumentata, l’angolo di inclina
zione può essere diminuito, cosi co
me se l’angolo di proiezione viene 
aumentato l’angolo di inclinazione
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Caos Adriano.

DOMANDE E RISPOSTE
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TABELLA 5 
Possibile classifica olimpiadi con lanci aventi una resa come quella di Thiede - in metri.

dovrà essere aumentato. L'angolo 
di inclinazione dovrà essere cam
biato quando il movimento 
dell'aria cambi da un lato all’altro. 
Con un vento sulla destra, per un 
lanciatore che lanci con la mano 
destra, l’angolo di inclinazione do
vrà essere aumentato leggermente. 
Per un vento che spira da sinistra, 
per un lanciatore che lanci con la 
mano destra, dovrà compensare 
con una diminuzione dell’angolo di 
inclinazione.

5 - La rotazione del disco al momento
in cui esso lascia la mano sarà na
turale. Un aumento della rotazione 
del disco ne aumenta la stabilità, 
ma l’aumento della rotazione non 
dovrà essere ricercato a danno del
la velocità iniziale. Naturalmente, 
la stabilità del disco può essere au
mentata dalla natura del disco stes
so (forma). Se la massa del disco sa
rà concentrata vicino al centro del 
disco il momento di inerzia sarà in
feriore che se la massa fosse con
centrata sul cerchio. In altre paro
le, un disco con la massa concen
trata sul cerchio é più probabile 
che sia più stabile durante il volo. 
Rimanendo uguali tutte le variabili 
la stabilità del disco non sarà au
mentata se aumenteremo il suo 
momento di inerzia.

6 - L’altezza di rilascio dovrà essere
confortevole per il lanciatore. Ciò 
perchè la lunga distanza orizzonta
le che il disco percorre, in relazione 
all’altezza del rilascio, in caso di un 
piccolo aumento nell’altezza del ri
lascio ha poca o alcuna influenza 
sulla distanza. Conseguentemente, 
un tentativo di aumentare l’altezza

Si dice che un vento frontale con ve
locità limitata sia di aiuto al lanciatore 
di disco. Per piacere può spiegarci il 
perchè?

Come già detto in altre occasioni, la 
velocità è il più importante fattore per 
ottenere ottimi i risultati nel lancio de! 
disco. Questo è dovuto a considerazio
ni (ragioni) ballistiche: ma anche per
chè vi sono coinvolti principi di aerodi
namica.

Con un angolo di attacco favorevole

O I S TZ\ rj Z XX.

ZO.3O
ZZ.I 1
ZI . oo 
oe.45£5 

ez.os 
6-4.30 

ZO.S -1rx/i od i ex

Guudugno medio sui risultati reali: 5.32 metri.

TABELLA 6
Confronto di due lanci di Mac Wilkins 1974 & 1976.

l'incremento derivato dal vento (aria) 
nella forma di Portanza è maggiore de
gli effetti negativi della resistenza: con
seguentemente la distanza totale otte
nuta è leggermente maggiore. Un leg
gero vento frontale incoraggia lanci più 
bassi i quali a loro volta possono pro
durre maggiore velocità di rilascio, tan
to che eventuali perdite dovute alla di
minuzione dell'angolo di proiezione so
no ampiamente recuperati dal vantag
gio dovuto all'aumento di velocità 
d'uscita del disco.

Nel lancio del disco l’atleta continua 
a girare nella pedana anche dopo il rila
scio dell’attrezzo. Questo è dannoso al 
lancio?

La situazione ideale nel lancio del di
sco sarebbe quella che tutti i Momenti 
lineari ed angolari vengano trasmessi 
alla mano ed al disco. In questo caso il 
lanciatore rimarrebbe immobile nella 
pedana. In altre parole, la mia risposta 
è che continuando a girare nella peda
na de! disco dopo che questi è stato rila
scialo è un 'indicazione che tutta la for
za disponibile non è stala trasmessa 
(applicata) a! disco.

Vi è qualche differenza tra l’angolo 
di attacco e l’angolo di incidenza?

Si vi è una differenza tra questi due 
termini. L'angolo di attacco è l’angolo 
acuto tra l'asse lungo dell'attrezzo e la 
direzione del vento: mentre l'angolo di 
incidenza è l'angolo acuto tra l’asse 
lungo dell'attrezzo e la traiettoria del 
centro della massa (di gravità) dell'at
trezzo. Nel caso che l'aria sia assoluta
mente immobile l’angolo di attacco e 
l'angolo di incidenza sarebbero gli stes
si.

I pesi del giavellotto e del disco sa
ranno aumentati nelle competizioni fu
ture in modo da ottenere lanci conteni
bili negli stadi?

Aumentare i pesi del giavellotto e del 
disco non garantirà lanci più corti: con 
l'aumento del peso del giavellotto la 
competizione diverrà una competizio
ne per uomini ancor più forti: ed even
tualmente si potranno avere lanci an
cor più lunghi dei lanci ottenuti oggi. 
Allo stesso modo, aumentare il peso del 
disco farà si semplicemente, che questa 
diventi una competizione per atleti an
cor più grossi e forti. Quindi la mia ri
sposta a questa domanda è no. Il peso 
del giavellotto e del disco non dovran
no essere aumentati. Le distanze dei 
lanci possono essere diminuite alteran
do la struttura del giavellotto e del di-

del rilascio a spese della velocità o 
di un angolo di proiezione ottima
le, oppure dell'angolo di attacco, 
sarà inopportuno. In altre parole, 
l’altezza di rilascio dovrà essere au
mentata solo se in alcun modo sa
crifica nessuna delle altre variabili 
del lancio.
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sco in modo tale che aerodinamica
mente entrambi questi attrezzi non ab
biano i vantaggi aerodinamici attuali. 
(Cosa che è avvenuta successivamente 
alla stesura del presente articolo). Cam
biando le caratteristiche aerodinamiche 
di questi attrezzi, le distanze di volo po
trebbero essere ridotte drasticamente. 
Non sarà dato quindi alcun vantaggio 
al gigante.

Quali sono le differenze ira l'angolo 
di proiezione e l'angolo di attacco e 
quale dovrebbe essere la loro correla
zione nel lanciare il disco o di giàveilot- 
to?

Per prima cosa definiamo i termini; 
l'angolo di proiezione è l'angolo acuto 
tra l'orizzontale e la traiettoria de! cen
tro della massa (cdg) dell'attrezzo.

L'angolo di attacco è l'angolo acuto 
tra l'asse lungo dell’attrezzo e la dire
zione dell'aria (vento). Nel caso che 
l'aria affronti l'attrezzo sotto Hsuo asse 
lungo, l’angolo di attacco sarà Positivo. 
Se. tuttavia, il vento affronta l’asse lun 
go dell'attrezzo sulla superficie superio
re si dirà quindi che l'attrezzo ha un an
golo d'attacco Negativo.

Da quanto sopra, potete vedere che

Nel caso del giavellotto l’angolo di 
proiezione ottimale a velocità di rila
scio costante sarebbe attorno ai 35°. 
Tuttavia, un lanciatore è capace di au
mentare la velocità di rilascio dimi
nuendo l'angolo di proiezione.

Conseguentemente, l'angolo di

una più grande velocità iniziale di rila
scio lanciando il disco ad un angolo di 
proiezione leggermente più basso.
(Note del traduttore): (Questo è tanto 
più vero quanto più il lanciatore è velo
ce).

A meno che qualcuno lanci con un 
angolo di proiezione estremamente 
basso, ad esempio 25°, l'angolo di at
tacco del disco dovrà essere da meno 
10° a meno 20°.

Se l'angolo di proiezione viene au
mentato anche l'angolo di attacco ne
gativo al momento del rilascio del disco 
dovrà pure essere aumentato: allappo- proiezione viene aumentato in modo 
sto quando l’angolo di proiezione viene tale che ad un grande angolo di proie- 
diminuito anche l'angolo d’attacco ne- zione, l'angolo di attacco diventi nega- 
gativo dovrà essere diminuito. tivo.

vi è una ben definita distinzione tra 
l'angolo di proiezione e l'angolo di at
tacco. Nel caso del lancio del disco l'an
golo di proiezione ottimale è approssi
mativamente a 35°. Dovuto alle carat
teristiche aerodinamiche del disco man 
mano che la velocità di rilascio aumen
ta, l angolo di proiezione potrebbe di- proiezione ottimale per gran parte dei 
minuire. laudatori dovrebbe essere considere-

Si dovrà sempre tener presente che volmente inferiore ai 35°. ma ad ogni 
molti lanciatoti potrebbero raggiungere modo è sicuro dire che nella maggio

ranza dei casi l'angolo di proiezione do
vrebbe essere tra i 20° ed i 35°.

Nel caso del giavellotto è preferibile 
non avere un angolo di attacco nè posi
tivo nè negativo qualora si lanci un at
trezzo calibrato per lunghe distanze.

A causa delle difficoltà de! rilascio fi
nale, molli laudatori sviluppano un 
leggero angolo d'attacco positivo nel 
momento de! rilascio de! giavellotto. 
Questo dovrà essere mantenuto al mi
nimo. Se un angolo di attacco è per
messo durante il rilascio, dovrà essere 
diminuito man mano che l’angolo di


