
Getto del peso con la tecnica rotatoria
di Art Venegas - a cura di Carmelo Rado

Questo articolo benché risalente al 1987 è molto interessante perchè è stato veramente 
profetico. Come tutti ricordano alle Olimpiadi di Barcellona ha vinto un pesista americano 
quasi sconosciuto il quale usando la tecnica rotatoria ha battuto "L'imbattibile Superman" 

lo svizzero Gunthòr il quale lancia con stile O’Brien.

Introduzione
La tecnica rotatoria del lancio del 
peso è diventata lo stile predominante 
negli U.S.A. Nel 1985/86 tra le prime 
dieci prestazioni del lancio del peso 
negli U.S.A. 7 furono ottenute con lo 
stile rotatorio.
Ai campionati N.C.A.A. del 1986 sia 
indoor che aH’aperto, il numero di 
lanciateri con lo stile rotatorio superò 
per la prima volta il numero di 
lanciateri con lo stile convenzionale. 
Durante le gare all’aperto incontrai 
un giovane lanciatore Canadese, Mike 
Spiritoso, il quale lanciò il peso a 
metri-20.83 con lo stile rotatorio, no
nostante avesse un’altezza di soli 176 
cm per un peso corporeo di kg 103.
Nel 1984 uno dei miei atleti, Brian 
Muiralto 190 cm e 105 kg di peso, 
lanciò a 20.58 con lo stile rotatorio. 
Aveva un record di kg 210 per lo 
squate kg 145 sia di distensione su 
panca che di girata; nello stesso anno 
un altro dei miei lanciateri, John 
Brenner usando lo stile convenziona
le lanciò a mt 21.92. John era alto 192 
cm e pesava kg 132, il suo livello di 
forza era di 325 kg di squat kg 220 di 
distensione su panca e di kg 185 di 
girata.
Tutti gli allenatori che allenano con lo 
stile rotatorio sono.concordi nel rite
nere che con lo stile della tecnica 
rotatoria, la sforza è meglio utilizzata. 
Cosa vi è nella Tecnica Rotatoria che 
permette ad atleti di modesta statura e 
forza di lanciare cosi lontano?
Molti articoli su questo stile hanno 
menzionato il vantaggio meccanico 
di un percorso di accelerazione mag-
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La tecnica
1 - Fase di doppio appoggio
Durante questa fase di avvio la preva
lenza dei lanciateri Notano il torso/ 
tronco come fanno i lanciateri di di
sco.
Mantenete il centro di gravità tra le 
gambe (Fig. 1) evitando lo 
spostamento del tronco da sinistra a 
destra e quindi ritornare sulla sinistra, 
con il tronco.
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giore; maggiore spinta verso l’alto 
nel finale quando si è di fronte alla 
pedana, ed ottime qualitil ritmiche 
dello stile Rotatorio.
Miglioramenti delle prestazioni di
penderanno dalla esecuzione della 
tecnica, e dalla possibilità di 
permettere ai giovani lanciateri di 
sperimentare la tecnica Rotatoria così 
come lo scambio di esperienze tra 
allenatori.
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seduto sulla gamba sinistra e si avrà 
l'impressione che si muova molto 
velocemente.
Se posizionerete il peso del corpo in 
modo appropriato, e ruoterete sulla 
pianta del piede, anziché sulla parte 
esterna di esso, un caricamento evi
dente si otterrà man mano che la gam
ba sinistra si piega (Fig. 3).
A questo punto il lanciatore dovrà 
calciare la gamba destra ed estendere 
in fuori il braccio sinistro, questa leva 
extra darà al lanciatore più tempo per 
controllare il passaggio sul singolo 
appoggio.
Dovuto alla Forza Rotazionale pro
dotta dal lato destro, a questo punto, il 
piede sinistro dovrà condurre/spinge- 
re verso la linea del lato destro del 
settore. Se questo sarà eseguito ade
guatamente il lanciatroe si piazzerà al 
centro della pedana (Fig. 4).

Fig. 6.
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3 - Fase di sospensione
Durante la fase di sospensione il 
lanciatore mantiene il controllo evi
tando alla parte alta del coi di girare. 
Tenete lo sguardoele spalle verso la 
direzione del lancio, questo è un pun
to assai critico poiché avviene prima 
della spinta in avanti della gamba 
sinistra (Fig. 5).
Dopo la spinta in avanti l’atleta dovrà 
concentrarsi nel raccorciamento delle 
leve, questo aumenterà la velocità di 
rotazione ed accelererà l’appoggio a 
lena delle gambe.
Sollevare il ginocchio destro durante 
questa fase darà al lanciatore un mi
glior passaggio alla fase successiva.
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Fig. 2.
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Bisognerà effettuare una moderata 
torsione del tronco; una eccessiva tor
sione causerà molti problemi di equi
librio ai lanciatoti novizi.
GregTafralis suggerisce d i non ruotare 
per nulla il tronco in questa fase.
2 - Fase di avvio
Questa consiste nel passaggio dal 
doppio al singolo appoggio.
Quando si sposta il centro di gravità la 
gamba sinistra dovrà essere ben cari
cata. Mancare questa fase di 
caricamento causerà grande instabi
lità.
Per trasferire il peso sulla gamba sini
stra in modo appropriato, il lanciatore 
dovrà spostare il suo peso bene sulla 
sinistra; assicurandosi di ruotare con
temporaneamente sia la parte bassa 
che la parte alta del suo corpo come 
un’unica unità (Fig. 2).
Molti errori si manifestano perché il 
lanciatore anticipa in questa fase con 
la spalla sinistra o con la testa.
Quando lo spostamento è eseguito in 
modo scorretto, l'atleta apparirà come

Fig. 5.

4 - Fase di rotazione
Questa fase fondamentale di rotazio
ne inizia con il piazzamento del piede 
destro (Fig. 7); il lanciatore esperto 
piazzerà i piedi tra le ore 2 e 3 (Fig. 8) 
poiché vorrà eseguire un fulcro lungo 
ed attivo.
Il lanciatore inesperto, invece, piaz
zerà il suo piede destro tra ore 11 e 12 
per minimizzare = la quantità di lavo
ro al suolo.
Durante questa fase attiva il fulcro 
(giro/spinta) il piede destro dovrà ri-
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Fig. 7.

Fig. 8.

manere le ben flesso sino a che il 
piede sinistro non sia piazzato al suo
lo (Fig. 9).
L’allineamento corretto durante il 
piazzamento è quello di piazzare la 
punta del piede sinistro in linea con il 
tallone del piede destro.
Se l'azione di fulcro (pi vottare/ruotare) 
sarà mantenuta sino a che il piede 
sinistro sarà piazzato, è facile "solle-

il lanciatore dovrà spingere indietro 
la testa e mantenerla cosi sino a che il 
peso non sia stato lanciato, in modo 
tale da impegnare i muscoli più grossi 
nell’azione di lancio.
Si dovrà vedere il braccio liberomolto 
attivo in modo tale da sviluppare un 
forte riflesso di estensione.
Durante la fase del rilascio del peso 
entrambi i piedi dovranno essere stac
cati dal suolo, le ginocchia compieta- 
mente estese ed il gomito del braccio 
di lancio dovrà essere il più lontano 
possibile dal tronco.
6 - Fase di cambio
Quando leggete degli articoli sui lan
ci, il cambio dopo .il lancio viene 
sempre considerato come un movi
mento naturale. Questa fase invece, 
dovrebbe essere valorizzata poiché il 
cambio è altrettanto importante come 
tutte le altre fasi del lancio.
Nell'eseguire il cambio, l’atleta énella 
fase di “Sollevare-Ruotare” con la 
testa ben arretrata e pronto a ritornare 
su di un solo appoggio. Dovreste at
terrare con il piede a 90° sulla direzio
ne di lancio, con tutto il piede al suolo 
e non più sulla punta del piede.
Questo aiuterà amantenerel’equilibrió 
e la decelerazione.
AI momento dell'atterraggio; con il 
corpo ben esteso, ginocchio destro 
bloccato mantenere la spalla ed il 
braccio destro ben alti.
La gamba sinistra ed il braccio sini
stro sono ben estesi verso il restro 
della pedana. Questo allungamento 
delle leve agisce come un fattore di 
stabilità per l’equilibrio alla fine del 
lancio. Oldfield usò questo iipo di 
cambio nel lancio che gli diede il 
record americano nel 1984 (22.19 mt); 
anche O’Brien ed altri lanciatori come
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Fig. 10.

5 - Fase di lancio
Ad eccezione di qualche lanciatore, 
come Barishnikov, la quasi totalità 
dei lanciatori che usano la tecnica 
Rotatoria lanciano con degli appoggi 
più stretti se comparati ai lanciatori 
che usano lo stile O’Brien.
11 fatto di dover girare su una pedana 
di soli 7 piedi (213 cm) limita di molto 
il lanciatore; ma una azione di fulcro/ 
pivot ben eseguita con il peso del 
corpo sulla gamba destra, permette al 
lanciatore di esplodere e di estendersi 
verso l'alto e di lanciatore con succes
so anche da una pedana così piccola. 
Nello stile O’Brien a causa di una 
forte accelerazione rettilinea nel fina
le del lancio è più difficile produne 
una accelerazione verticale se com
parata allo stile Rotatorio.
Vi è una eccezione a quanto detto

sopra; per quei lanciatori che lanciano 
in scivolata facendo un piccolo 
spostamento sulla punta dei piedi e 
rimanendo molto indietro con il 
piazzamento, come faceva Matson, i 
quali sviluppano meno accelerazione 
rettilinea.
Tra le due tecniche l’abilità di “solle
vare” è basata su dei principi di mec
canica e non già sulle capacità atleti-

varsi” ben al di sopra del fermapiedi 
(Fig. 10).
Uno dei maggiori problemi che il 
lanciatore con Tecnica Rotatoria in
contrerà se non farà un’azione di ful
cro adeguata, sarà quella di lanciar il 
peso come nello stile convenzionale, 
cioè con unàzione più rettilinea, con 
una lunga azione di spinta da destra a 
sinistra.
Il lanciatore dovrà invece, cercare che del lanciatore. Durante questa fase
come mezzo di potenza di “Sollevare 
e Ruotare”; questa azione permetterà 
al lanciatore di restare in pedana.
Quando la fase di rotazione è eseguita 
correttamente, la differenza tra le due 
tecniche è molto visibile.



B. Olfield.
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Brenner e Ti mmermann usarono que
sto tipo di cambio.
Molti lanciatoti che usano la tecnica 
rotatoria falliscono lanci molto gran
di perché nella fase di cambio abbas
sano il centro di gravità piazzandosi 
sulla punta del piede destro. In questo 
modo ruotano direttamente fuori del
la pedana. Questo confonde il 
lanciatore che nei lanci successivi non 
osa esplodere nella fase di lancio per 
paura di fare ulteriori lanci nulli.
Allenamento
Attualmente utilizzo il seguente pro-

Osservazioni generali
I lanciateri che usano la Tecnica 
Rotatoria mi dicono che possono lan
ciare ed ottenere ottimi risultati anche 
con un peso corporeo più leggero di 
quando usavano Io stile O'Brien.
Mi affermano, inoltre, che amano al
lenarsi con questa tecnica rotatoria, 
poiché permette loro un volume ed 
una intensità di allenamento tale che 
non potrebbero sostenere con la tecni
ca O'Brien.
Sostengono che con questo stile il 
gesto atletico è meno traumatico per il 
loro corpo, che non è necessaria una 
forza superumana, e che l’abilità di 
entrare in forma in minor tempo è a 
loro assai evidente.

3 - Esercizi con rotazione di 360° - 
10 lanci

A - Ritorno al punto di partenza 40% 
B - Movimento verso il lato destro 

della pedana 20%
C - Movimento verso il centro della 

pedana 20%
D - Movimento verso il lato sinistro 

della pedana 20%
4 - Lanci completi -12 lanci
A - Con arresto al centro - doppio ful- 

cro/pivot 2 lanci
B - Senza arresto- doppio fulcro/pivot 

2 lanci
gramma di allenamento per un mio • C - Lanci come in gara 8 lanci 
lanciatore Junior - Brian Blutreich 
che è alto 198 cm e pesa 118 kg. È 
detentore della miglior prestazione 
per un pesista Junior (19.33 metri).
1 - Lanci da fermo 20 lanci
A - Doppio fulcro/pivot-testa indie

tro 60%
B - Senza cambio - Fuori di pedana 

20%
C - Con il cambio 20%
2 - Esercizi in linea retta (stile sud

africano) 70 lanci
A - Passo entra in pedana - doppio 

fulcro/pivot 60%
B - Passo entra in pedana - senza 

cambio (fuori pedana) 20%
C - Passo entra in pedana - con cam

bio 20%
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Un altro aspetto molto importante è 
quello che con lo stile Rotatorio si ha 
la possibilità di allenarsi da soli c con 
successo.
Lanciatori che usano lo stile O'Brien 
dicono che è assai difficile allenarsi 
da soli con successo e l'intensità dei 
lanci è molto povera; invece con la 
Rotazione i lanci sono sempre di alta 
intensità.
Personalmente ho una grande stima e 
convinzione dei vantaggi che la Tec
nica Rotatoria può dare, in modo 
particolare a lanciatori piccol i ; benché 
nel 1986 un lanciatore mollo grosso, 
Randy Barnes -194 cm per 132 kg sia 
passato in una sola stagione da 17.37 
a 21.88.
NdT. Questo atleta ha poi fatto il 
record del mondo lanciando per pri
mo al mondo il peso oltre a 23 metri 
(Los Angeles 27/5/1990 record di 
23.12).
All'arena di Milano per la competi
zione delle Otto Nazioni (5-6 Giugno 
1990) l'ho visto in riscaldamento 
lanciare oltre 24 metri. Purtroppo, 
dopo poche settimane fu squalificato 
per uso di Doping.
Questa statistica sullo Stile Rotatorio 
da sola diventa un elemento di rifles
sione per tutti gli allenatori.
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Misure

IV. Gùiithòr.

Stile 
in rotazione

I migliori lanciateri americani di tutti i tempi 
(sino a tutto il 1986)

1) Brian Oldfield
2) Dave Laut
3) Randy Barnes
4) August Wolf
5) GregTrafalis
6) Jim Doehring
7) Dem Crouser
8) lesse Stuart
9) Ron Backes

10) Gary Willicky
11) Rob Sveflohn
12) Scott Lofquist
13) Brian Muir
14) Hank Kraychir
15) Marty Kobza
16) MikeWeeks
17) Zane Hubbard
18) Dave Poralh
19) Steve Cate
20) Gary Frank

Stile 
tradizionale

21 m
21 m
17m
19 m
17'm
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22.19 m
22.02 m
21.88 m
21.73 m
21.44 m
21.30 m
21.07 m
21.02 i
21.02 i
20.78 m
20.73 m
20.70 i
20.58 m
20.55 m
20.36 m
20.32 m
20.30 m*
20.19 m
20.15 m
20.15 m

18.50 m
20.80 m
17 m
18.50 m
18.30 m
19 m

___ >
18.70 m
1

20 m
18.50 m
17.5 m 
?

V.R.'= Filmato con visione dal retro 
(Mosca 1980)
V.L. = Filmato con visione laterale 
(Montreal 1976)
Lo slancio
In ciascuna fase di appoggio/spinta 
del piede sinistro (V.R. 5/6/7/S) e del 
piede destro (V.R. 9/10/11 ) il peso del 
centro di gravità è quasi sullo stesso 
piano verticale del piede di appoggio/ 
spinta.

Durantel'appoggio/spinta del sinistro 
(6/7/8) l’anca sinistra rimane esterna 
al piano verticale passante sul piede 
sinistro.
Dall’appoggio/spinta della partenza 
(V.R. 5) sino al piazzamento del pie
de Sinistro contro il fermapiedi (V.R. 
11), la traiettoria del peso sull’asse di 
lancio è dato solamente dalle “anse” 
prodotto dal girare attorno a se stesso 
(V.R. 9/10).
La gamba sinistra (V.L. 3/4/5/Ó) vie
ne calciata molto larga dopo un ap
poggio/spinta al suolo del piede sini
stro molto lungo; il quale non si stac
cherà dal suolo che poco prima che il 
piede destro tocchi il centro della pe
dana.
Questo permetterà un ritomo rapido 
del piede sinistro contro il fermapiede; 
e l’allineamento del piede destro: con 
l’asse di lancio (V.R. 11 e V.L. 9).. .
Il finale
Si può osservare:
- Uno scarto (V.L. 9) ed un 
allineamento (V.R. 12) degli appog
gi. .
- Un allineamento relativo del piede 
sinistro/ anca sinistra/peso del corpo 
(V.L. 9) e (V.R. 12).
- Un trasferimento del bacino dal piede 
destro verso il piede sinistro (V.L. dal 
9 al 14).
- Un peso del corpo che devia solo 
leggermente dall’asse del lancio (V.R. 
12/13/14).
Tutto questo corrisponde ad un finale 
di lancio del tipo con la traslazione 
tradizionale. Y. Brouzet.

1.92 m 127 kg 
1.90 m 117 kg
1.93 m 130 kg 
2.00 m 133 kg 
1.85 m 133 kg 
1.83 m 127 kg 
1.96 m 120 kg
1.90 m 117 kg
1.92 m 117 kg
1.89 m 130 kg
1.91 m 120 kg 
1.98 m 130 kg
1.90 m 105 kg 
1.83 m 132 kg
1.93 m 120 kg
1.92 m 120 kg
1.90 m 116 kg
1.94 m 116 kg 
1.92 m 120 kg
1.91 m 140 kg

Analisi depeinefotogrammi di 
Barishnikov
- Visione dal retro (Mosca 1980)
- Visione laterale (Montreal 1976) 
Questi fotogrammi di Barishnikov 
presentano una alternativa alla tecni
ca di lanciare il peso con lo stile 
Rotatorio; così come preconizzato da 
A. Vanegas.
L'osservazione di questi lanci, benché 
a quattro anni di distanza ci permette 
di anal izzare le di fferenze che esistono 
tra la Tecnica Rotatoria del lanciatore 
sovietico comparata con quella dei 
lanciateri americani.
La differenza risiede essenzialmente 
sul fatto che in Barishnikov lo slancio 
prepara ad un finale di tipo classico 
con enfasi nella traslazione rettilinea 
(malgrado una leggera componente 
di rotazione nel finale); mentre per i 
lanciatori americani il finale del lan
cio è prevalentemente del tipo "fulcro/ 
pivot - sollevato".
Useremo pertanto le seguenti abbre
viazioni:
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Visione laterale
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(da "Les lancers thè throws"/1987)
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