
Caratteristiche cinematiche
del lancio del disco

di Axel Knicker - a cura di Andrea Driussi
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massima lunghezza del lancio?”
Le diagnosi delle prestazioni tra il 
1986 e il 1990 della squadra naziona
le tedesca vennero ristrette, tranne 
poche eccezioni, all’analisi cinema
tografica di competizioni. Questo allo 
scopo di ottenere una raccolta di dati 
su un gruppo selezionato di atleti, e di 
avere l’opportunità di fare confronti 
tra i più forti discoboli a livello inter
nazionale. Le analisi erano concentrate 
su cinque punti fondamentali:

- Analisi cronometrica della dura
ta delle seguenti fasi:

a) fase iniziale con singolo appog
gio - fase 2;

b) fase senza appoggi (quando esi
ste) - fase 3;

c) seconda fase con singolo appog
gio - fase 4;

d) fase di rilascio con doppio ap
poggio - fase 5.

(la fase iniziale con doppio appoggio 
è stata volutamente trascurata data la 
sua scarsa influenza sulla prestazio
ne)
- Il percorso verticale del centro di 
gravità.

- Il confronto tra la traiettoria ideale 
del lancio e quella reale.

- Il grafico della velocità del disco 
(componenti verticali ed orizzonta 
li).

- L’angolo di rotazione tra i sistemi 
braccio-spalla e spalla-fianco.

Confronto tra le tecniche dei 
medaglisti di Seul ’88
Viene qui proposto un tentativo di
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Il lancio del disco è una delle più 
antiche discipline olimpiche; tutta
via, è molto scarsa la letteratura 
scienti fica sull’ argomento. Solo lafase 
di rilascio ha attratto maggiore atten
zione, perchè è responsabile del volo 
dell’attrezzo e quindi anche della lun
ghezza del lancio.
Sfortunatamente le informazioni sul
la velocità di rilascio, l’angolo di 
rilascio, l'altezza etc. raramente hanno 
un’importanza pratica per gli atleti e 
gli allenatori nell’allenamento. Diffi
cilmente costituiscono una regola per 
concrete correzioni dei movimenti. 
Questi fattori sono solo valori di rife
rimento che possono variare da atleta
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L’autore sottolinea l’importanza della struttura del movimento nell’analisi e nelle norme 
per l’allenamento della tecnica del lancio del disco e confronta le tecniche dei tre atleti 

in medaglia alle olimpiadi di Seul.

ad atleta. L’allenamento per il con
trollo della prestazione mira a 
massimizzare la velocità di uscita, 
cercando allo stesso tempo di 
ottimizzare l’altezza e l’angolo di ri
lascio.
Appare evidente all’inizio della dia
gnostica delle prestazione di una 
squadra che l’analisi dei valori di rife
rimento non è soddisfacente per i 
singoli atleti. Si rivela molto più im
portante scoprire quali momenti nella 
struttura del movimento sono decisi
vi per il raggiungimento di quei valori. 
La domanda di base è: “Come deve 
muoversi un atleta, e come deve muo
vere il disco, allo scopo di ottenere la



DISTANZA FASE 2 FASE 3 FASE 4NOME FASE 5

Danneberg

Schult

Ubartas 66.12 0.32 0.09 0.21 0.16

TAVOLA 1: La durata dell'accelerazione (s) nei tempi caratteristici delle differenti fasi.
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differire notevolmente da Ubartas e 
Schult, che si ritrovano con l’anca 
ruotata in aventi già nel momento 
dell’appoggio del piede sinistro.
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Questo fatto si risolve in un angolo 
maggiore tral’assedellaspallaequello 
del fianco (Ubartas 50°, Schult 59°) 
rispetto ai 23° di Danneberg (fig. 1).
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confronto tra i primi tre classificati 
alle Olimpiadi di Seul, sulla base dei 
dati disponibili. Questi tre lanciateri 
vanno collocati tra i migliori di tutti 
gli anni ’80: Romas Ubartas fu meda
glia d’argento a Seul, quando Rolf 
Danneberg, primo a Los Angeles 
nell’84, concluse col bronzo solo 10 
cm dietro a Ubartas; Jurgen Schult è il 
vincitore di Seul, campione Europeo 
’87 nonché detentore, ancor oggi, del 
primato mondiale.
Le caratteristiche cronometriche (ta
bella 1) mostrano evidentemente che 
tutti tre i lanciateri si sono sforzati di 
utilizzare una breve fase senza ap
poggi (fase 3). Tutti i valori sono sotto 
i 100 ms. Per Schult e Ubartas prima 
del rilascio la fase con singolo appog
gio è più lunga di quella con doppio 
appoggio. Viceversa, in Danneberg la 
fase 5 è più lunga della 4. Inoltre 
Danneberg utilizza una traiettoria di 
accelerazione nella fase 5 decisamen
te più lunga (s = 2,53 m) rispetto a 
Ubartas (s = 2,56 m) e Schult (s = 2,53 
m). La velocità del suo disco aumenta 
di conseguenza (V = + 177 m/s) benché 
tra i tre atleti solo per Danneberg la 
velocità dell’attrezzo diminuisca nel 
corso dell’azione. Schult e Ubartas ne 
fanno aumentare la velocità da fase a 
fase (cfr. tabella 2).
Anche l’azione di rilascio, che tradi
zionalmente viene presa in 
considerazione nell’analisi qualitativa 
del movimento, rivela differenze in
dividuali nelle prestazioni dei tre 
discoboli. Di nuovo è Danneberg a 
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VELOCITÀNOME DISTANZA t3t2 t4 t5tl

Danneberg 63.54

61.76

62.96

59.16

65.80

67.20

59.92Schult

67.40

66.12Ubartas

Vm 
Vxy 
Vz
Vm 
Vxy 
Vz

Vm 
Vxy 
Vz

12.8
12.4
2.3
12.1 
12.0 
1.9
12.8
12.7
2.74
10.7
10.4
2.4
12.5
12.5 
0.8 
9.9
9.7
2.8

7.6
7.56
1.1
10.2
7.6
1.9

8.5
8.4
1.6

8.6
8.6
1.1

8.6
6.2
5.8
13.1
10.3
-8.2

10.8
8.9 
-6.0

25.0
20.6
14.1
24.1
20.0
13.4

26.0
22.5
13.1

Si può notare che l’angolo tra gli assi 
della spalla e del fianco di Danneberg 
aumenta durante la fase 5, mentre 
comincia a diminuire in Ubartas dopo 
che è stato appoggiato a terra il piede 
sinistro (t4). Questo fatto ha natural
mente una certa influenza sulla curva 
della velocità del disco; nel caso di 
Ubartas, la curva mostra un incre
mento già nella fase 2 (da t3 a t4); per 
contro, Danneberg soffre di perdite di 
velocità fino a t4. Di conseguenza, 
Danneberg realizza i suoi lanci mi
gliori quando riesce a mantenere il 
doppio appoggio sino a poco prima il 
rilascio.
L’uso da parte di Ubartas e Schult di 
una fase di doppio appoggio prima 
del rilascio può essere considerato un 
fattore positivo perchè consente evi
dentemente di sfruttare al massimo la 
pretensione muscolare nel corso del
l’accelerazione. La collocazione del 
piede sinistro nella posizione di lan
cio è spesso responsabile delle 
seguenti fasi con singolo o doppio

appoggio. Per intenderci, se il piede 
sinistro si piazza davanti al destro 
diventa anatomicamente impossibile 
mantenere il doppio appoggio perchè 
il piede è d’intralcio.
Questo aiuta a spiegare le differenze 
nelle durate della fase 4 (tabella 1): 
Schult e Ubartas devono coprire un 
percorso più lungo con la gamba sini
stra per raggiungere la posizione di 
rilascio; questo porta ad un aumento 
della fase con singolo appoggio.
Una rotazione favorevole del fianco e 
della spalla costituisce un prerequisito 
fondamentale per una veloce accele
razione finale dell’attrezzo e di 
conseguenza per una minor durata 
della fase con doppio appoggio. 
Danneberg, d’altro canto, poggia il 
piede sinistro molto prima, il che por
ta ad una corta fase con singolo 
appoggio. A questo punto l'atleta deve 
mantenere il braccio e la spalla bene 
all’indietro, in un’azione chesi riflette 
in una riduzione della velocità del 
disco, benché il veloce movimento in

Vm 
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Vz
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Vxy 
Vz
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Vz
Vm
Vxy 
Vz
Vm
Vxy 
Vz
Vm 
Vxy 
Vz

avanti sul fianco giovi ad aumentare 
l’angolo tra gli assi della spalla e del 
fianco.
Tuttavia, anche questa tecnica porta 
ad ottenere misure relativamente 
buone. Tutto ciò rivela i problemi 
legati a una diagnosi della prestazio
ne basata esclusivamente sulla 
cinematica. Per giunta, lo sviluppo 
motorio degli atleti può essere avan
zato al punto che le variazioni tra le 
caratteristiche individuali si manife
stano in una ristretta fascia cosicché 
risulta difficile valutare i loro gradi di 
influenza. Le differenze maggiori 
possono sicuramente essere elimina
te con l’allenamento.
Appare possibile, e anche ragionevo
le, formulare la richiesta per una 
diagnosi scientifica del movimento e 
stabilire procedure per l’analisi 
cinematica che costituiscano principi 
a cui riferirsi durante l’allenamento e 
nelle competizioni. La cinematica ha 
diverse possibilità nella guida e nel 
controllo dell’allenamento che pos-

Vz “ Componenti della velocità verticale 
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II. 1 
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1.7
16.3
16.1
I. 9
II. 4
11.2
2.2

8.6
8.3
2.3
11.2
9.8
2.6

23.9
20.1 
13.0 
24.5
21.0
12.6
24.2
21.2
11.7
24.0
18.8
17.8
24.9
19.1
13.9
25.2
19.8
18.5

77t VOLA 2: Velocità del disco (m/s) all'inizio delle varie fasi (della partenza ai singoli appoggi). 
Vm — Velocità momentanea Vxy = Componenti della velocità orizzontale
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Fig. 1
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Alfio Surza.
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grado di influenza sui valori di riferimen
to. La stima dei gradi di riferimento di 
queste caratteristiche deve essere fondata 
su dati significativi estrapolati da un’am
pia gamma di prestazioni individuali in 
modo da avere informazioni attendibili su 
cui costruire regole relative alla tecnica 
individuale.
Una analisi cinematica, per esempio, 
delle maggiori competizioni di una 
stagione, consentirebbe di comparare 
gli sviluppi in corso su una tecnica con

Baraldo Luciano 
Bertolissi Enzo 
Dannisi Giorgio 
Surza Alfio 
Crasso Rodolfo 
Donaggio Aurelio 
Ciccolo Luigi 
Tosti Riccardo 
Corrente Fulvio 
Belladonna Giorgio 
Giacchelli Giuliano 
Tamaro Tristano

AW 20 Goccia di Camia 
AW 20 Goccia di Camia 
AW 20 Goccia di Camia 
AW 60 Goccia di Camia 
AW 40 Dop. Ferroviario UD 
AW 20 Dop. Ferroviario UD 
AW 45 Dop. Ferroviario UD 
AW 35 Atletica Pordenone 
AW 45 SGT Trieste

200/4x100 
200/4x100 
Lungo 
4x100 
4x100

Peso/Disco
Peso/Giavellotto 
Peso/Alto/Giavellotto 
4 x 400 
4x400 
4x400 
4 x 400 
200 m piani 
Alto 
1.500 m piani indoor 
1.500 m piani indoor 
1.500 m i/Maratona/ C. Mont. 
100/200 m piani

AW 45 G.S. S. Giacomo Trieste 400/800 m piani 
Macovelli Mariuccia AW 55 CRAL Atletica Trieste 
Zugna Tatiana 
Milano Nadia

Surza Maria 
Flaibani Anna 
Collavizza Elvina 
Rossini M. Gabriella AW 20 Goccia di Camia 
Righini Cristina 
Borghetti Michela 
Savron Fabiana 
Fozzer Nives 
Gacs Èva 
Carinato Paola 
Mio Rita 
Moras Danile 
Rustici Giuseppina 
Maraldo Lidia

AM 45 Nuova Atl. Friuli UD 
AM 55 Nuova Atl. Friuli UD 
AM 40 Nuova Atl. Friuli UD 
AM 70 Nuova Atl. Friuli UD 
AM 75 G.S. S. Giacomo Trieste Marcia km 3 
AM 75 G.S. S. Giacomo Trieste Marcia km 10 
AM 55 G.S. S. Giacomo Trieste Giavellotto 
AM 45 SGT Trieste 
AM 40 SGT Trieste 
AM 40 SGT Trieste 
AM 45 SGT Trieste 
AM 50 SGT Trieste

FEIVIIVIIIMILE
AW 65 Nuova Atl. Friuli UD 
AW 60 Nuova Atl. Friuli UD 
AW 50 Nuova Atl. Friuli UD

1.500 m piani indoor
AW 30 Ficantieri Trieste Marcia km 3 indoor
AW 45 Amici Tram de Opicina 800 m piani

FMIXXSCI-IILE
Disco
100 m e 400 m hs 
Asta
Disco/Giavellotto/Martello

sono essere usate per migliorare la 
prestazione.
Grosser, Bruggerman e Zintl distin
guono cinque momenti successivi nel 
controllo del processo globale della 
prestazione:

1° momento: Diagnosi della pre
stazione al momento e delle fasi 
deH’allenamento.

2° momento: Instaurazione dei ri
ferimenti e delle regole; pianificazione 
deH’allenamento e delle competizio
ni.

3° momento: Allenamento e com
petizioni.

4° momento: Controllo e auto-os
servazione dell’allenamento c delle 
competizioni.

5° momento: Valutazione, con
fronto con i riferimenti, correzione. 
Per stabilire delle norme, è anzitutto ne
cessario costruire un profilo delle 
caratteristiche di una prestazione, in modo 
da identificare quelle che sono decisive 
per il risultato, e da comprendere il loro

le regole pianificate. Le caratteristiche 
tecniche che possono venire facilmente 
identificate si useranno poi in allena
mento. Le posizioni chiave, come quella 
di rilascio, possono essere stabilite con 
sufficiente precisione e confrontate le 
une alle altre. I risultati potrebbero ve
nire fomiti agli atleti poco dopo le 
sedute di allenamento semplicemente 
diminuendo il numero di fasi soggette a 
valutazione.
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