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Insegnamento del lancio del disco: 
sequenza e tecnica

Per poter acquisire le conoscenze sui 
principi della meccanica del lancio del 
disco raccomando a tutti gli allenatori di 
leggere il libro di Geoffry Dysons "La 
meccanica dell'Atletica (edito anche in 
Italia...)
1 - E' di fondamentale importanza che 
molto tempo sia speso in esercizi che 
insegnino una buona tecnica del rilascio 
del disco ed una adeguata meccanica del 
giro.

DIS. 1
Impugnatura - Vista dall'alto

A - L'IMPUGNATURA
Il disco viene afferrato in modo tale che il 
cerchio appoggi sulla ultima articolazione 
delle dita. 11 pollice appoggierà sopra il 
disco per un suo miglior controllo. 
L'impugantura varierà leggermente da un 
individuo all'altro in relazione della gran
dezza della mano e della esperienza (dis. 
1 & 2);

B - IL RILASCIO
Quando viene rilasciato il disco ruota in 
senso orario fuori dalla mano ed il dito 
indice avrà l'ultimo contatto con il disco.

ESERCIZI PER INSEGNARE ILRILA- 
SCIO (uscita)
Rilascio del disco a mo' di boccia (dis.4) 
1 - Tenere il braccio diritto

L'articolo presenta una serie di utili indicazioni per l'insegnamento della didattica 
del lancio del disco. Si analizzano i vari aspetti propedeutici: dall'impugnatura, 

al rilancio, alla fase finale.

Può essere usato il paragone di schiaccia
re una saponetta scivolosa.
Il disco dovrà essere rilasciato con una 
rotazione uniforme.
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2 - Non flettere il polso
3-11 disco dovrà rotolare fuori dal dito 
indice.
Lancio del disco in verticale (dis.4)
1 - Tenere braccio & polso diritti
2 - Rilasciare il disco nell'aria con una 
rotazione in senso orario.
3-11 disco dovrà mantenere una posizio
ne pressoché verticale mentre viene rila
sciato nell'aria.

DIS. 6
Lancio ila fermo da posizione finale

D - OSCILLAZIONI PRELIMINARI 
DALLA POSIZIONE PI FINALE 
(dis.6)
1- Vincere l'inerzia.
2 - Sviluppare il ritmo del lancio.
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C - POSIZIONE FINALE (lancio da 
fermo dis. 5)
1 - Piede posteriore al centro del la pedana 
posizionato ad un angolo di 45°.
2 - piede - e dita del piede frontale dovran
no essere in linea con il tallone del piede 
posteriore.
3-11 posizionamento dei piedi dovrà 
essere un poco più largo delle spalle.
4 - La quasi totalità del peso del corpo 
sarà sulla gamba posteriore.
5 -11 braccio/disco dovranno essere tenuti 
in alto ed il più possibile arretrati.
6-11 braccio libero verrà portato in avanti 
quasi a fasciare il corpo.
7 - La gamba posteriore sarà flessa. 
8-11 tronco sarà flesso in avanti.
9 - La testa avrà un allineamento naturale.
ESERCIZI
Apertura / posizionamento dei piedi con 
esercizi di rotazione (mani sulle anche). 
Posizionamento dei piedi e rotazioni (si
mulare il lancio del disco).
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3 - Arretrare il disco il piùpossibilc purché 
controllabile.
4 - Dare al corpo la massima ampiezza di 
movimento.
5 - Due oscillazioni preliminari sono suf
ficienti.
6 - Supinare la mano alla fine della oscil
lazione affinchè il disco non scappi dalla 
mano.
ESERCIZI
Oscillazioni preliminari (simulando il 
lancio del disco)
Oscillazioni preliminari (afferrando un 
disco)
Oscillazioni preliminari (con un disco 
trattenuto da una cinghia).

DIS. 12
Disco al punto più 
alto (massimo raggio)

E - LANCIO DA FERMO DALLA 
POSIZIONE DI FINALE (dis.7)
1 - Sviluppare la massima velocità di 
rilascio (velocità angolo)
2 - Otterrete la massima velocità di rila
scio usando le gambe e le anche per 
generare gran parte della forza mentre il 
braccio di lancio agisce da frusta.
3 - L'azione delle gambe e delle anche è 
diretta verso l'avanti, rotatoria e verso 
l'alto.
4- 11 braccio di lancio rimane il più 
possibile indietro.
5- 11 braccio di lancio rimane diritto e 
dovrà muoversi lungo il raggio più largo 
possibile.
ESERCIZI
Lancio da fermo senza torsione (nella 
prima fase di apprendimento è preferibile 
lanciare senza torsione).
Lancio da fermo con torsione.
Un passo e lancio in modo da aumentare 
l'impulso e la forza.

F-LANCIARE CON UN GIRO E TRE 
QUARTI
1. Posizionamento dei piedi (dis.8) - si 
userà una apertura dei piedi un poco più 
larga della larghezza delle spalle. La 
schiena sarà eretta, le spalle in livello e le 
gambe leggermente flesse.
2. Oscillazioni preliminari (dis.9) - 
l'oscillazione preliminare sarà calma e 
rilassata. 11 peso del corpo si sposta da un 
piede all'altro. Il tallone che non sopporta 
il peso corporeo, si solleva dal suolo alla 
fine di ogni oscillazione per permettere di 
completare la rotazione del bacino.
Alla fine della oscillazione, l'angolo tra la 
scapola della spalla destra ed il braccio 
destro dovranno essere vicini.
La spalla destra sarà dietro all'anca de
stra.
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Esercizi per il giro
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DIS. 15
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Esercizi per 
imparare l'azione 
lungo la pedana\

i

G- MOVIMENTO SULLA PARTE 
POSTERIORE DELLA PEDANA
Dal momento che il peso corporeo viene 
trasferito sulla gamba sinistra i seguenti 
movimenti saranno eseguiti simultanea
mente:
a - il braccio sinistro viene esteso, ma 
rilassato e ruotato orizzontalmente all'in- 
dietro.
b - la testa e gli occhi si muovono con il 
braccio sinistro.
c - il ginocchio ed il piede sinistro vengo
no girati in senso antiorario.
d - la gamba destra viene lanciata vigoro

samente attorno alla gamba sinistra e 
continua a girare sino a che tocca il centro 
della pedana.
e - eseguendo un salto / giro con la gamba 
sinistra, mentre la gamba destra si muove 
verso il centro della pedana sinistra, men
tre la gamba destra si muove verso il 
centro della pedana; il corpo sarà al mas
simo della torsione, incrociando a "x" con 
il disco al punto di massima altezza (diss. 
11 e 12).
f- mentre il piede destro atterra al centro 
della pedana e continua a girare; il piede 
sinistro atterrerà immediatamente dopo

*0L

--v'R.
L



■m I
■

«TRAVOLGENTE CONVENIENZA»
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Scontopiu

A Pordenone: 
via Montereale

A Monfalcone: 
via Garibaldi - via Colombo

A Udine:
via Tiepolo - via Divisione Julia - via della Rosta 

via Valussi - via Bariglaria
A Cividale:

in località Gallo


