
Analisi cinematica e cinetica
della tecnica del lancio del disco

di Rober D. Ward e Paul E. Ward - a cura di Carmelo Rado

Wolfgang Schmidt.
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Questo studio è assai importante poiché essendo fatto su due discoboli che lanciavano alla 
fine degli anni 50 ed inizio anni 60 rivela il progresso fatto nella tecnica del lancio del disco. 
Inoltre vengono posti a confronto due discoboli con caratteristiche estreme come il gigante 
Babka ed il “nanetto” Humphreys. Ricordo che in quel periodo il record del mondo era in 

co-proprietà di Rink Babka (195 cm x 125 kg) e Edmund Piatkowski (182 cm x 95 kg); record 
di 59.98. Poiché ho gareggiato con tutti questi lanciatori citati, penso di essere particolarmente 

idoneo alla interpretazione ed al commento di questo interessante articolo.

Provvede informazioni molto utili 
descrivendo minuziosamente cosa 
avviene nella tecnica del gesto sporti
vo che esso sia teoricamente corretto 
o sbagliato.
Usando questa tecnica di analisi, nuo
vi (innovativi) principi sulle 
prestazioni sportive possono essere 
concettualizzati e si spera anche at
tuati.

L’osservazione ad occhio nudo è 
sempre un mezzo di primaria impor
tanza per l’allenatore; tuttavia la sua 
efficacia è determinata dalla acutezza 
visiva dell’allenatore e dalla sua co
noscenza della tecnica di lancio. In 
questi giorni, dove il lanciare è ai 
limiti della eccellenza assoluta; l’al
lenatore deve andare un passo oltre la 
semplice analisi soggettiva. Per ana
lizzare in modo più sofisticato la 
tecnica del lancio del disco, lo studio 
fatto con films al rallentatore elucida 
e chiarisce aspetti più dettagliati del
l'azione di lancio.
Il film cattura e documenta impres
sioni visuali fugaci e quindi permette 
una miglior analisi se confrontata alle 
osservazioni ad occhio nudo. Queste 
analisi soggettive (ad occhio nudo), 
possono essere molto utili; tuttavia vi 
sono mezzi più accurati per ottenere 
le informazioni volute. Tecniche ci
nematografiche con successi ve anal isi 
computerizzate dei dati raccolti dan
no all’allenatore ed all’atleta 
informazioni più precise sulla tecnica 
di lancio.
Filmati con successive analisi com
puterizzate furono usate con buon 
successo da Cooper (6), Ariel (1,2,3),

Ognuno di loro ha cercato di descri
vere e di quantificare cosa avvenisse 
nelle prestazioni di alto livello nei 
vari sports ed attività.

Ward (8), Ward (9), Bates (4) ed altri Nell’apparente processo di evoluzio- 
per lo studio di prestazioni sportive di 
alto livello.
Questi studiosi hanno cercato, con un 
alto grado di successo, di andare ben

ne e crescita senza fine della tecnologia 
deH’allenamento, l’analisi compute
rizzata dei dati delle prestazioni 
atletiche ricavate dai films ha un 

oltre la semplice analisi soggettiva, grande futuro.
nuova atletica n.112



Romas Ubartas (seduto) e Kidikas Vaklavas.

Principi del lancio del disco
Posizione “A” - Doppio appoggio 
(Fig- A)
Come iniziare il giro?
1. Gravità

a. Sbilanciarsi.
b. Abbassare il centro di gravità.
c. Oscillare orizzontalmente il brac

cio libreo esteso in direzione del 
giro.

In questo studio sono stati ricavati 
dati da un film al rallentatore di Rink 
Babka e di Bob Humphreys, ed elabo
rati e analizzati con uno specifico 
programma al computer.
I valori ricavati dal film ripreso sia di 
lato che dall’alto dell'atleta, vengono 
studiati per determinare le caratteri
stiche fondamentali di questi lanciatoli 
di assoluto valore mondiale.
II film ha un tempo di esposizione di 
64 fps (fotogrammi per secondo), ed 
è ripreso contemporaneamente, sia da 
una posizione laterale che daH’alto 
dei lanciatori.
Una misura di referenza o controllo 
ed un cronometro furono inseriti nel 
campo visivo delle cinecamere.
Da successive analisi e studi furono 
ricavati i valori contenuti nelle tabelle 
I, II e III e nelle figure da 1 a 7.
Le note che seguiranno sono state 
ricavate dal materiale contenuto nelle 
figure da 1 a 7 ed i valori cinetici 
ottenuti dalla analisi al computersono 
riportati nelle tabelle I, II e III.

Osservate le differenze di contributo 
di ciascun segmento del corpo. Benché 
ogni individuo possa differire dal
l’esempio presentato alla tabella III, il 
contributo alla percentuale totale di 
energia cinetica indica come i seg
menti corporei possano essere 
utilizzati nel lancio del disco.
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2. Segmenti importanti
a. Tronco - il lanciatore può parti

re alto ed eretto, ma quando ini
zia il giro dovrebbe piegarsi ver
so Lavanti dalla vita e sedersi.

b. Braccio sinistro - mano lunghe 
(estese).

c. Gamba - piede destro - Esteso

con un’ampia apertura e distanza 
tra le due ginocchia.

d. Braccio - mano (disco) destra e- 
stesi - Dall’alto al basso. Se si 
parte troppo veloci con enfasi nel 
giro, avverrà che il disco nel pun
to più basso sarà troppo avanti 
(in anticipo) sulla destra, causan
do problemi più tardi nella orbi
ta del lancio. In altre parole si 
dovrebbe precedere il disco con 
il corpo e non il contrario.

Posizione “B” - Il piede sinistro la
scia il suolo (vedi fig. 1-B)
La maggior parte della energia Cine
tica viene trasferita ed aumentata dalla 
gamba-piede sinistro di appoggio, 
coscia sinistra ed il tronco.
A questo punto l’energia è al suo 
punto più alto poiché il lanciatore 
deve traslare il suo corpo attraverso la 
pedana e simultaneamente rotearlo 
vorticosamente (vedi tab. III). Viene 
raccomandato quindi, che il lanciatore 
esegua correndo un salto - giro.
Il salto dovrà essere il più basso pos
sibile in modo da produrre un tempo 
minimo di sospensione in aria.
Questa manovra viene eseguita con 
un movimento iniziale di calciata 
molto larga della gamba destra, la 
quale ruota attorno alla gamba sini
stra.
Mentre il lanciatore gira attorno alla 
gamba sinistra, la gamba destra cal
ciata viene velocemente piazzata al 
centro della pedana.
Lo sguardo può essere usato per indi
rizzare il corpo in linea retta attraverso 
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Gejza Valent.
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la pedana, in modo da rallentare la 
parte alta del tronco con l’intento di 
trasferire l’impulso alla parte bassa 
del tronco ed alle gambe (forte antici
po delle gambe sul tronco).
Se questa manovra verrà eseguita 
correttamente i piedi dovranno muo
versi in linea retta ed arrivare in 
posizione piazzati il più velocemente 
possibile (vedi Fig. 1-C).
Il disco sarà nel punto più basso della 
sua orbita al momento che il lanciatore 
inizia la sua corsa-giro sul retro della 
pedana.
Questo permetterà alla mano e spalla 
di lasciar sollevare il disco al punto 
più alto durante la fase successiva.
Aiuterà, inoltre, a facilitare il salto- 
giro accorciando il raggio della 
rotazione nel momento appropriato. 
Le ragioni del salire e scendere del 
braccio del disco sono dovute al fatto 
che il nostro sistema scheletrico - 
muscolare è costruito in un modo tale 
da funzionare in modo ottimale su un 
percorso a spirale ed in diagonale. 
Posizione “C”
La gamba-piede sinistro di spinta, la 
coscia sinistra ed il tronco sviluppano 
un ulteriore quantità di energia Cine
tica al momento che il piede destro si 
piazza nel centro della pedana (vedi 
tab. III-C).
Affinchè il disco possa essere nella 
posizione di massimo arretramento, 
dovrebbe essere nel punto più alto 
possibile; quando il braccio di lancio 
inizia la chiusura verso il settore di 
lancio, poco prima che il piede sini
stro si piazzi di fronte alla pedana 
(vedi Fig. 1-D).
La spalla si inclina in modo da favo
rire l’innalzamento del braccio di 
lancio sino ad una ottima posizione di 
tirata per l’azione di frustata finale del 
lancio.
In che posizione dovrebbe essere la 
punta del piede destro durante il 
piazzamento finale?
1 - Dividi la pedana comeun quadran

te di un orologio posizionando le 
ore 12 sul retro della pedana.
La posizione raccomandata è che 
il piede destro si posizioni tra le 
ore 12 e le ore 3.
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2 - Osservando l’azione del piede 
destro, si possono fare i seguenti 
commenti:

Pare che il corpo giri ? - Si ! Questo sta 
ad indicare che sufficiente energia 
rotatoria è stata applicata ed usata in 
modo corretto. Tuttavia, qualche 
lanciatore può girare di più attorno 
alla gamba sinistra perchè la sua enfa
si è stata più per girare che non correre 
all’inizio del giro.
Il secondo metodo è accettabile; ma 
non desiderabile quanto il primo.
Il peso del corpo rimane sulla punta 
del piede destro? - Si! Appoggiare 
sul piede intero può assorbire energia, 
e riflette quindi una inadeguata tecni
ca del lancio (vedi Fig. 1-D).
Questo vale anche per il piede piazza
to di fronte (sinistro) quando si è in 
posizione di fmale.
Posizione “D”
L’angolo dell’orbita del braccio sini
stro è approssimativamente l’angolo 
di rilascio fmale.
In altre parole, il braccio sinistro e le 
spalle guidano ed indirizzano il lan
cio.
Il loro repentino arresto può essere 
analogo all’effetto del manico della 
frusta.
L’allineamento dei piedi dovrà essere 
lungo una linea diritta bisettrice della 
pedana.
Qualche scarto nel piazzamento dei 
piedi può essere concesso purché non 
interferisca con la posizione finale 
del lancio (la relazione tra tallone del 
piede posteriore e la punta del piede 
anteriore deve permettere una più li
bera azione di entrata dell’anca e 
apertura, tuttavia, una piccola rota
zione dell’ anca prima del piazzamento 
del piede anteriore sarà anunessa 
poiché permetterà un miglior e fluido 
rapporto tra i piedi).
A questo punto il tronco contribuisce 
alla prossima massima quantità di 
energia Cinetica. L’analisi dei seg
menti corporei mostra che il tronco è 
posizionato in modo tale da mantene
re il Centro di Gravità arretrato sul 
piede destro. Questo fatto, con la 
flessione delle gambe, rivela un 
abbassamento del Centro di Gravità.
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Elementi del lancio del discoFig. 1

VELOCITA'

10-20 PIEDIVENTO AUMENTADIETROFIANCOFRONTE

IMPULSO

FORZA

ACCELERAZIONE

MASSA

nuova atletKCi
da XX anni al servizio
della cultura sportiva

nuova atletica n.11220

PRINCIPI DI 
MECCANICA DELLA 

TECNICA

DIMENSIONI E 
FORMA DEL DISCO

- Percorso del disco
- Percorso del corpo
- Momento di incer- 

niamento (Blocco)
- Reazione al suolo
- Raggio di rotazione
- Uso di muscoli più 

lenti ma più forti e 
di leve iniziale

- Gravità
- Equilibrio

CARATTERISTICHE
DELL'ATLETA

ALTEZZA DI 
RILASCIO

- Altezza - Peso
- Forza
- Velocità
- Flessibilità
- Resistenza

ELEMENTI PIU' 
IMPORTANTI 

DA ALLENARE

- Forza
- Massa muscolare
- Resistenza
- Flessibilità
- Velocità
- Controllo muscolare
- Tecnica

DISTANZA DEL 
LANCIO

ELEMENTI 
PSICOLOGICI

- Apprendimento
- Motivazione
- Ritmo
- Competizione 

(agonismo)

ANGOLO DI 
PROIEZIONE (39)

ELEMENTI 
DI 

ALLENAMENTO

- Tecnica
- Drill - Dance
- Forza
- Cinetica specifica
- Alzate olimpiche
- Lancio di vari pesi
- Squat - Salti da 

accosciata
- Panca e Panca 

inclinata
- Esercizi di torsione
- Sprints
- Resistenza
- Musica

ANGOLO DI 
INCIDENZA (-10)

VALUTAZIONE - DECISIONE - AZIONE 
Basate sulle analisi e confronti di elementi individuali - 

su modelli teorici e modelli di classe mondiale
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Si raccomanda di tenere i piedi a terra 
nel momento del rilascio dell’attrez
zo, tuttavia, non è richiesto di avere 
entrambi i piedi al suolo. I lanciatoti 
dovranno diligentemente allenarsi in 
modo da ben coordinare il tempo di 
rilascio dell’attrezzo e la perdita di 
contatto con il suolo dei piedi.
nuova atletica n.112

Dovrà essere enfatizzato, tuttavia, che 
un abbassamento troppo marcato di
minuirà il lancio.
L’energia cinetica del braccio - mano 
(disco) destra, inizia ad aumentare da 
questa posizione sino al rilascio del
l’attrezzo.
Il piede sinistro rimane al suolo per 
circa 0.13 secondi sarà quindi meglio 
piazzarlo e rimanere sulla punta dei 
piedi, ma è anche possibile appog
giarlo ed immediatamente estenderlo 
entrando nel lancio.
Qualunque sia lo stile o tecnica, fate 
in modo di assorbire e disperdere 
quanta meno energia sia possibile, 
durante il piazzamento del piede an
teriore. (Vedi Tab. I e II posizione 5). 
Posizione “E” include 3 posizioni
1 - Piede sinistro lascia il suolo
2 - Piede destro lascia il suolo (en

trambi (+) (-) finale)
3 - Rilascio finale del disco
Il tronco ed il braccio - mano di lancio 
provvedono alla maggiore parte di 
energia. In questo momento l’energia 
cinetica aumenta di poco sulla gamba 
destra dal momento che il piede ab
bandona il contatto con il suolo. (Vedi 
Tab. II - E, Ei ed Er)

piroettava velocissimo; mentre ora si 
ha una traslazione più lineare con una 
grande calciata in modo da permette
re un fortissimo anticipo di gambe sul 
tronco e sull’attrezzo, giustamente.
Mi permetto di dissentire con gli au
tori di questo articolo circa il disco 
che deve essere basso durante il giro; 
alto nella posizione a “X” (posizione 
D in questo articolo) etc, etc.
Ricordo, ad esempio, che vari 
lanciateri anche di valore assoluto 
come Oerter partivano e giravano con 
il disco appoggiato sulla parte bassa 
della schiena (questo dovrebbe con
fermare la poca importanza di dove 
l’atleta abbia l’attrezzo durante il giro). 
Pensare, mentre si gira, ad abbassare 
o ad alzare volutamente l’attrezzo sa
rebbe causa di inutile distrazione 
dall’obiettivo ultimo “un grande anti
cipo e frustata finale”.
Secondo la mia esperienza se si ha 
l’accortezza di lasciare la spalla/brac- 
cio molto decontratti l’attrezzo salirà 
in linea di lancio per forza centrifuga 
senza alcun intervento dell’atleta. 
Posizione “D”
In questa posizione si parla dell’arre
sto della parte “antagonista”; la sinistra 
per un lanciatore destromano; come 
una delle tante variabili per un buon 
finale mentre secondo me è quella 
fondamentale.

Posizione “A”
Va subito detto che negli anni fine 50 
inizio 60 la velocità di avvio era sem
pre molto, troppo elevata, in modo 
particolare per noi “piccoletti”. Il fat
to che venga proposto un lancio di 
Humphreys il quale esegue un giro di 
360° prima del lancio classico è una 
conferma della esasperata enfasi po
sta sulla velocità di partenza.
L’eccessiva velocità del giro sovente 
fa saltare certi tempi e posizioni nel 
finale non permettendo un sufficiente 
anticipo delle gambe/tronco sull’at
trezzo.
L’alta velocità dell’atleta nel giro du
rante il lancio del disco può avere una 
ragione psicologica ed agonistica, ma, 
(vedi articolo su Nuova Atletica n° 
107), ha una correlazione quasi nulla 
con il risultato finale del lancio.
Posizione “B” e “C”
Nello stile di questi anni l’atleta

/ grandi discoboli del passato da sinistra Tosi e Consolini.

L’avanzamento e l’entrata rifletterà 
un’accurata azione di fiondata-fru
stata del lancio.
Il braccio sinistro eie spalle dovranno 
arrestarsi mentre il braccio di lancio 
(Dx) si muovere esplosivamente dia
gonalmente e di fronte al corpo (vedi 
Tab. Il - E, Ei ed Er).

Alcune note sui “principi del lancio 
del disco”



qualità, sapeva bloccare la parte anta
gonista nel finale del lancio come 
pochi riuscivano a fare.
Un altro esempio può essere quello 
del mio amico Sudafricano John Van 
Reenen (206/208 cm x 140 kg) il 
quale lanciava ad oltre 65 metri il 
disco da fermo; mentre quando era 
distratto dal giro riursciva “solo” a 
lanciare a 68.48 (record del mondo). 
Un terzo esempio potrebbe essere

Pochi allenatori ed atleti vi pongono 
la giusta attenzione, poiché è più ov
vio concentrarsi sulla velocità della 
mano che chiude il lancio; effetto, la 
cui causa ne è un forte blocco della 
parte antagonista; senza questo la pri
ma, la velocità di chiusura, sarebbe di 
gran lunga inferiore.
E’ mia convinzione che Alfred Oerter 
sia stato il più grande lanciatore di 
questo secolo perchè, oltre ad altre 
22

quello di chi vi scrive il quale a 25 
anni lanciava il disco a 55/58 metri, 
mentre 30 anni dopo lanciava solo a 
45/48 metri. La perdita di 10 metri è 
secondo me dovuta non alla perdita di 
forza ( 140 kg di pancae oltre 300 kg di 
Leg Press), ne di massa (sono 3/5 kg 
in più) ne di velocità nel giro, bensì 
alla impossibilità di effettuare un 
blocco sul lato antagonista per perdita 
di elasticità del corpo dovuta alla età.

nuova atletica n.112



Figura 5

Figura 6

Figura 7

Centro di2

Cristian Politoti.
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Infatti non piazzo più il piede sinistro 
quasi 90° sulla direttrice di lancio 
bensì in linea di lancio e la spalla 
sinistra scivola indietro sino a trovar
mi di fronte al settore di lancio prima 
di effettuare un qualsiasi sforzo. Il 
corpo privo di elasticità si protegge 
così da uno sforzo di torsione che non 
può più tollerare.
Posizione “E”
Anche in questa ultima posizione non 
si sottolinea a sufficienza che la velo
nuova atletica n.112

cità della mano/attrezzo cessa con 
l’abbandono del suolo da parte dei 
piedi; quindi se si vuole aumentare 
grandemente la velocità dell’attrezzo 
non si dovrebbe abbandonare il suolo 
con i piedi prima del rilascio finale 
dell’attrezzo. Questo non sempre è 
possibile dovuto maggiormente ad 
errata velocità di giro, cattivo 
piazzamento dei piedi, errato blocco 
antagonista e sovente per eccesso di 
agonismo, cioè inseguire l’attrezzo.

23

Se

0 08JECT
1 COG/-^

Sb

Slot WfW 
o osarci
1 toc

7d

0 RT UR [ 51
1 RT SHLDER
l COG ___ .

6a

0 LT KNEE
1 LT TOE
l COG

0 RT TOE
1 RT KNEE

COG 2 COG(fer

5d

O08JECT
1 COG

3 A 3 X A 
Piscys 

□Y WIIAD
0 08JECT 
1 COG

1 ” Centro di Gravità (riferito ad

(Paths of Action of Some Body Parts)

2-**4 TU H M 5 
IIU WPHHS./5 

PI 5 C »J 5

wruwis 
HUNPHHSY5 

DJSCU 5 
OySfl/H AD

7c 

0 O0JECT 
1 COG /-x

6c

0 LT SHLDER
1 LT WHIST
2 COG

w

0 RT WR15T
1 RT SHLOER
2 COG

1 “ Centro di gravità
1 “ Spalla destra 2 ” Centro di gravità

2 = Centro di gravità

U1U- JHAK1 \

OCOG.fflì®£YJZK

HOGHUMtwnjp*'

Fig. 6 - Lancio del disco di Babka visto dall'alto a 1-3/4 giri
6a 0 - Ginocchio sinistro 1 - Punta piede sinistro 2 = Centro di 
gravità
6b 0 = Punta piede destra 1 ° Ginocchio destro
gravità
6c 0 ■ Attrezzo
6d 0 - PoLso destro
6e 0 = Spalla sinistra 1 “ Polso sinistro
Fig. 7 - Lancio del disco di Humphreys dall'alto ad 1-3/4 giri
Leggenda come per Fig. da 6a a.........6e

Leggenda:
Fig. 5 - Lancio del disco di Humphreys con 2-3/4 giri visto dall'alto. 
O-COG - Centro di Gravità di Humphreys a 2-3/4 giri; 1-COG - 
Centro di Gravità di Humphreys a 1-3/4 giri; 2-COG - Centro di 
Gravità di Babka a 1-3/4 giri.
5b Vista di lato 0 = Attrezzo
Humphreys).
Se Vista dall'alto 0 = Attrezzo 1 = Centro di Gravità
5d Vista dall'alto per il primo giro 0 “ Attrezzo 1 = Centro di 
Gravità
5e Vista dall'alto per l'ultimo 1-3/4 giri 0 ° attrezzo 1 “ Centro di 
Gravità



Tabella I

Posizione Differenza

.98 .08 1.38 .02 .06

1.00 .03 1.39 .02.01

1.03 .70

Alberto Panzana e Diego Fortuna.

Tabella II

DifferenzaPosizione

-.08 .111.06 +0.3 .98

-.03 01.001.00 -.03

1.03

nuova atletica n.112

1.03
188.42
57.45

atletica poiché ogni sport ha un suo 
specifico modello.
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Osservazioni generali
E’ con le adeguate accelerazioni e 
decelerazioni dei segmenti corporei 
che si ottengono grandi prestazioni di 
lancio.
Le tensioni dei muscoli antagonisti 
creano delle rigidità tali da giustifica
re il detto “duro come una pietra”. 
Quindi, cercate il metodo di lanciare 
e di allenano rilassati da ogni interfe
renza e da ogni indesiderata tensione. 
Il ritmo (musica) è in ogni aspetto 
della vita. Usate questo naturale feno
meno per incrementare il ritmo nel 
lancio del disco, ed ottenerne un au
mento benefico dei suoi effetti 
ergogenici sulle prestazioni umane.
La carta che riporta i Principi del 
Lancio del Disco ed i suoi elementi 
come riportati nelle figure da 1 a 7 
classifica molti degli elementi che si 
debbono tenere in considerazione nel 
lanciare il disco. Potrebbero servire 
come mezzi di valutazione del vostro 
modo di allenarvi per il lancio del 
disco...
Una analisi delle correlazioni non 
pubblicata da Ward (10) alla Indiana 
University ha dimostrato come le se
guenti variabili siano importanti nel 
predire le distanze dei lanci.
1 - Velocità finale del rilascio
2 - Angolo del braccio (angolo del

braccio e spalla di lancio)
3 - Angolo di proiezione
4 - Lunghezza del braccio sinistro

nei vari punti
5 - Tempo di stacco dal suolo
6 - Tempo del piede destro distaccato

dal suolo prima o dopo il rilascio 
(+,-)

7 - Tempo del piede sinistro distacca
to dal suolo prima o dopo il rila
scio (+, -)

8 - Area descritta dal disco in fronte
alla pedana.

Di Giovanna (7) e Coleman (5) in 
studi separati, usando analisi 
correlazionali come tecnica statistica 
dimostrarono l’importanza della for
za, velocità, potenza esplosiva e 
struttura corporea nelle prestazioni 
atletiche.
Si ricordi, tuttavia, che questi ele
menti sono di varia importanza in 
24

1- Appoggio su 2 gambe
2- Piede Dx lascia suolo
3- Piede Sn lascia suolo
4- Piede Dx piazzato
5- Piede Sn piazzato
6- Tempo di doppio appoggio -— 

(di fronte alla pedana)
7- Piede Sn lascia suolo 

(finale)
8- Piede Dx lascia suolo 

(finale)
9- Rilascio del disco
10- Distanza del lancio

1- Appoggio su 2 gambe
2- Piede Dx lascia suolo
3- Piede Sn lascia suolo
4- Piede Dx piazzato
5- Piede Sn piazzato
6- Tempo di doppio appoggio -— 

(di fronte alla pedana)
7- Piede Sn lascia suolo

(finale)
8- Piede Dx lascia suolo

(finale)
9- Rilascio del disco
10- Distanza del lancio

Huinphreys 
Progress. 

0 
.23 
.56 
.66 
.84

1.03
183.08 piedi
55.80 metri

2-3/4 
Progress. 
•70 (*) 
.88 
1.06 
1.14 
1.28

1.40
185.96 piedi
56.68 metri

Tempi
Babka 

Progress. 
0 
.44 
.64 
.67 
.91

Tempi

1-3/4 
Progress.

0
.23
.56
.66
.84

Analisi dei tempi di azione
Confronto tra il lancio di Humphreys e di Babka con 1-3/4 giri

Analisi dei tempi di azione
Confronto tra i lanci di Humphreys ad 1-3/4 e 2-3/4 giri

1.03
183.08 piedi
55.80 metri

(*) Tempo del primo giro escluso



Percentuale

317 piedi/libbre0.23 scc.

3981 piedi/libbre0.56 scc.

132 piedi/libbre -—

1743 piedi/libbre

3574 piedi/libbre

2787 piedi/libbre1.00 scc.

1999 piedi/libbre1.03 scc.

25nuova atletica n.112

Tempo 
O-.23 scc.

43
42 

6 
4 
3
1 
1

1/2 A/Vf unità in piedi/libbre oppure:

57
10
9
6
6
5
5

26
23
21
12
12
2
1

45 
25 
21 
3 
3 
3 
1

45
25
21
3
3
3
1

42
35
11
6
3
2
1

61
24
6
3
3
2
1

50
35
6
4
3
1.8
1

Totale K. E (*) 
595 piedi/libbre

Tronco
Braccio-mano destra
Coscia sinistra
Coscia destra
Gamba-piede sinistro
Braccio-inano sinistra
Gamb-picdc destro

Er (*) Piede destro lascia il suolo (finale)

Track & Field Quarterly Review, 
USTCA, Voi. 73, #4, Dee. 1973, p. 
207-210.
3. Ariel, Gideon; “The Contribution 
fothePoletothe Vault”, Track & Field 
Quarterly Review, USTCA, Voi. 72, 
#4, Dee. 1972, p. 217-222.
4. Bates, Barry T.; “The Development 
of a Computer Program with 
Application to Film Analysis, The 
Mechanics of Female Runners”, 
Unpublished doctor’s thesis, School 
of Health, Physical Education and 
Recreation, Indiana University, 
Blomington, 1973, 200 pp.
5. Coleman, J.W.; “Factor Analysis 
of Track and Field Events”, Research 
Quarterly, Voi. 11, #47, May 1940.
6. Cooper, J.M.; Bates, B.T.; Bedi, J.; 
Scheuchenguber, J.; “Kinematic and 
Kinetic Analysis of thè Golf Swing”, 
BiomechanicsIV, International Series 
on Sport Sciences, Volume 1, edited: 
Richard Nelson & Chauncey A. 
Morehouse, University Park Press, 
Baltimore, 1974, p. 298-305.
7. DiGiovanna, Vincent; “The 
Relation of Selected Strutturai and 
Functional Measures to Success in 
College Athletics”, Research 
Quaterly, Voi. 14, p. 209, 1943.
8. Ward, Paul E.; “An Analysis of 
Kinetic and Kinematic Factors of thè 
Standup and thè Preferred Crouch 
Starting Techinques with Respect to 
Sprint Performance”, Unpublished 
doctor’s thesis, School of Health, 
Physical Education and Recreation, 
Indiana University, Bloomington, 
1973, pp. 245.
9. Ward, Robert D.;“AnInvestigation 
into thè Use of Computer Integraion 
of Kinematics, Kinetics, and 
Cinematography Data in Motion 
Analysis”, Unpublisched doctor’s 
thesis School of Health, Physical 
Education and Recreation, Indiana 
University, Bloomington, 1971, 159 
pp.
10. Ward, Robert D.; “Correlational 
Analysis of Selected Factors in Discus 
Throwing”, Unpublished report, In
diana University, 1969.

Tronco
Braccio-mano destra
Coscia destra
Coscia sinistra
Gamba-piede sinistro
Braccio-mano sinistra
Gamba-piede destro

E. Rilascio finale
Tronco
Braccio-mano destra
Coscia destra
Gamba-piede sinistro
Coscia sinistra
Gamba-piede destro
Braccio-mano sinistra

Nota: * K.E. si intende Energia Cinetica ed è: K.E.
1 Kg. - metro = 7,233 piedi/libbre

Tabella III
Sommario del contributo alla energia cineica totale di ogni singolo segmento corporeo nelle varie 
posizioni del lancio del disco di Humphrcys con 1-3/4 giri

Posizione
A. Appoggio su 2 gambe

Tronco
Coscia destra
Coscia sinistra
Gamba-piede destro
Gamba-piede sinistro
Braccio-mano destra
Braccio-inano sinistra

Quando il piede destro lascia il suolo

Braccio-mano sinistra
Gamba-piede destro
Braccio-mano destra
Tronco
Coscia destra
Coscia sinistra
Gamba-piede sinistro

B. Piede sinistro lascia suolo
Gamba- piede sinistro
Coscia sinistra
Tronco
Coscia destra
Braccio-mano destra
Braccio-mano sinistra
Gamba-piede destro

C. Piede destro piazzato al suolo. 66 scc.
Gamba-piede sinistro
Coscia sinistra
Tronco
Braccio-mano destra
Coscia destra
Braccio-mano sinistra
Gamba-piede destro

D. Piede sinistro piazzato al suolo (finale) .84 scc.
Tronco
Braccio-mano destra
Coscia sinistra
Coscia destra
Gamba-piede sinistro
Braccio-mano sinistra
Gamba-piede destro

Ei. (*) Piede sinistro lascia il suolo (finale)
.98 scc.


