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Aspetti biomeccanici 
dei lancio de! martello

Dapena riesamina il lancio del martello; in modo particolare la rotazione che avviene 
sull’asse orizzontale. Da un punto di vista teorico può essere possibile accellerare 
la testa del martello durante il singolo appoggio così come nel doppio appoggio. 

Dapena riporta in grafico e su sequenze grafiche questi suoi risultati.

zione del piano del martello.
3. Una traslazione orizzontale dell’in

tero sistema (martello + lanciatore)
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Il lancio del martello consiste di due o 
tre oscillazioni preliminari durante le 
quali i piedi sono entrambi in contatto 
con il suolo, seguiti da 3 o 4 giri, 
durante i quali il lanciatore gira con il 
martello.
La velocità del martello aumenta gra
dualmente durante i preliminari ed i 
giri sino al momento del rilascio alla 
fine dell’ultimo giro.
La testa del martello si muove in un 
relativo piano orizzontale durante la 
prima parte del lancio, ma questo pia
no si sposta sempre più ad ogni giro 
successivo sino a raggiungere un’in
clinazione di circa 40° nell’ultimo 
giro.
L’inclinazione finale del piano del 
martello è molto importante per la 
parabola del volo del martello.
La chiave per ottenere un lancio mol
to lungo è quella di dare un’alta 
velocità al martello nel momento del 
rilascio, con un adeguato angolo della 
traiettoria iniziale rispetto al piano 
orizzontale.
Entrambi i piedi sono a contatto con il 
suolo durante i preliminari, ma poi 
avvengono fasi di appoggio singolo 
(SA) e fasi di doppio appoggio (DA) 
durante i giri.
Ancora, facendo perno sul tacco e 
sulla punta del piede SN la combina
zione del sistema LANCIATORE + 
MARTELLO lentamente trasla oriz
zontalmente attraverso la pedana di 
lancio durante i giri.
Il movimento del martello rispetto al

La martellista Klrsten Munchow.

suolo può essere considerato la som- 2. Un graduale cambio dell’inclma- 
ma di questi tre movimenti:
1. Un movimento circolare del mar

tello attorno all’atleta.



FIGURA 1
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VELOCITA’ DEL MARTELLO (a) assoluta (b) velocità dopo correzione della 
gravità e della traslazione in avanti. In questi lanciateri rimangono ancora marcate 
fluttuazioni della velocità anche dopo le correzioni.

contro la forza che dovrebbe tirarlo in 
avanti, come nel tiro della fune; ma il 
meccanismo coinvolto nel lancio del 
martello è molto differente da quello 
coinvolto nel tiro della fune.
Sarebbe più esatto pensare al lan
ciatore ed al martello come ad un 
sistema di doppia stella; con una pic
cola stella ed ima grande stella ruotanti 
al loro baricentro.
Come spiegato precedentemente, la 
forza esercitata sulla testa del martel
lo attraverso il cavo serve a mantenere 
la testa del martello in un’orbita cir
colare; nello stesso modo, la forza di 
reazione esercitata sulle mani del 
lanciatore non fa cadere il lanciatore
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attraverso la pedana di lancio.
Molti ricercatori hanno cercato di stu
diare il MOVIMENTO totale della 
testa del martello in reazione al suolo, 
ma la complessità di questo movi
mento rende assai difficile l’inter
pretazione di come il lancio avvenga. 
Nel nostro laboratorio, preferiamo 
studiare separatamente la rotazione 
della testa del martello, il suo cambio 
di inclinazione del piano, e la 
traslazione orizzontale del sistema 
lanciatore + martello, quindi mettere 
tutte queste informazioni assieme con 
lo scopo di capire il movimento totale 
della testa del martello.
Abbiamo scoperto che questo metodo 
facilita di molto l’interpretazione dei 
meccanismi coinvolti nel lancio del 
martello.
Per mantenere la testa del martello in 
una orbita circolare il lanciatore deve 
esercitare sulla testa del martello una 
forza CENTRIPETA (una forza di
retta verso il centro di un’orbita 
circolare eseguita dalla testa del mar
tello).
Questa forza viene esercitata attra
verso il cavo del martello e può 
raggiungere valori molto alti (oltre 
700 libbre - 320 Kg circa) nell’ulti
mo giro, per atleti che raggiungano 
record del mondo).
Per reazione il cavo tira sulle mani del 
lanciatore con egual ed opposta forza. 
Ci si potrebbe aspettare che il 
lanciatore usi grande forza di attrito 
tra i suoi piedi.ed il suolo per resistere



FIGURA 2
MCKENZIE # 18 73.46 M
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in AVANTI ma semplicemente man
tiene il lanciatore nel suo percorso 
circolare.
Quindi, contrariamente a quanto av
viene nel tiro della fune, il lanciatore 
di martello, per mantenersi in equili
brio non deve spingere in avanti sul 
suolo con i piedi.
Questo è come il lanciatore possa 
tenere il martello nella sua orbita cir
colare.
Tuttavia, non è sufficiente mantenere 
il martello in una orbita circolare; il 
lanciatore ovviamente deve anche 
aumentare la velocità del martello. 
Alcuni ricercatori hanno seguito una 
logica molto semplice per spiegare
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Loris Paoluzzi.

preparare la successiva fase di DA 
(doppio appoggio).
Controlli e misurazioni fatte sulla 
velocità del martello usando tecniche 
di analisi su films a tridimensioni 
hanno dimostrato come la velocità 
del martello aumenti ad ogni fase di 
DA, e che rimanga costante o diminu
isca ad ogni fase di SA (vedi Fig. 1 e 
Fig. 2).
Questo supporta la teoria sopra de
scritta.
Fu quindi concluso che, per ottenere il 
massimo risultato, il lanciatore di 
martello debba massimizzare il tem
po speso sul DA durante ogni giro; il 
che implica che egli debba mini
mizzare il tempo speso sul SA.
La descrizione di come tutto questo 
possa essere raggiunto sarà facilitata 
riferendoci all’esempio dell’ANGO- 
LO dell’azimut nella spiegazione.
L’angolo dell’azimut in ogni dato 
momento viene definito come l’anti
orario visto da una posizione perpen
dicolare al lanciatore e descrive la 
posizione della testa del martello in 
reazione al lanciatore.
(La direzione della linea teorica che 
bipartisce il settore di caduta dell’at
trezzo è l’angolo azimutale di 180°) la 
direzione alla quale il lanciatore è
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VELOCITA’ DEL MARTELLO (a) assoluta (b) velocità dopo correzione della 
gravità e della traslazione in avanti. In questi lanciatori rimangono ancora marcate 
fluttuazioni della velocità anche dopo le correzioni.

tutto questo meccanismo.
Assumono che sia più facile produrre 
una rotazione su un’asse verticale 
quando entrambi i piedi siano a con
tatto col terreno.
Questo sembra avere senso (almeno 
superficialmente).
Seguendo questa logica, conclusero 
che la fase efficace durante ogni giro 
fosse la fase di DA (doppio appog
gio); perchèsolo durante questo tempo 
è possibile aumentare la velocità del 
martello senza forzare il corpo a 
ruotare in direzione opposta.
Secondo questa teoria la fase di SA 
(singolo appoggio); serve solo per il 
“RECUPERO” - cioè, serve solo per
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del giro): la fase di SA comprende il 
resto del giro.
Un metodo che è stato proposto per 
minimizzare la durata del SA (se
guendo lo stesso meccanismo che i 
pattinatori usano per aumentare la loro 
velocità di rotazione in posizione nella 
quale egli può piazzare al suolo il 
piede DX).
Un altro metodo che è stato proposto 
per accorciare la fase di SA è quello di

anticipare il piazzamento del piede 
DX.
Normalmente ci si aspetta che il piede 
si sia posizionato più o meno con la 
punta verso un angolo 0° dell’azimut 
durante la fase di DA; analisi fatte da 
films dimostrano che questo è ciò che 
alcuni lanciatoli fanno ( concedendo 
circa 45° di “fuori linea” con ognuno 
dei piedi).
Tempo fa, un lanciatore sovietico in

rivolto durante i preliminari coincide 
approssimativamente con lo 00 del
l’angolo dell 'azimut; la direzione della 
spalla sinistra in relazione al corpo 
durante i preliminari coincide appros
simativamente con l’angolo 90° 
dell’azimut.
Durante ogni fase di DA la testa del 
martello normalmente viaggia da un 
angolo azimutale di circa 230/250° ad 
uno di circa 40/60° (cioè circa metà
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sanamente che l’una causi l’altra; po
trebbe essere una pura coincidenza. 
In altre parole, è possibile che altri 
fattori possano essere la vera causa 
delle fluttuazioni della velocità del 
martello, e che l’aumento della velo
cità del martello possa solo avvenire a 
coincidere con le fasi di DA.
Uno di questi fattori potrebbe essere 
la gravità.
Poiché la testa del martello si muove 
in un piano inclinato, viaggia alterna
tivamente verso l’alto e verso il basso, 
e questo potrebbe contribuire e pro
durre una fluttuazione nella velocità

del martello.
Un altro fattore che potrebbe produr
re fluttuazioni nella velocità del 
martello è la traslazione orizzontale 
del sistema lanciatore + martello che 
si sposta attraverso la pedana di lan
cio.
Per spiegare questo meccanismo, 
consideriamo una grande piattaforma 
ruotante in senso antiorario su di 
un’asse verticale con velocità angola
re costante.
Assumiamo che la velocità angolare 
sia tale che un piccolo pezzo di carta 
incollato sul bordo della piattaforma 
la quale ha una velocità lineare co
stante di 25 m/s (imitando ciò che 
avviene in un lancio del martello); la 
velocità del pezzo di carta non sarà 
più costante quando il pezzo di carta 
raggiunge l’angolo azimutale di 90° 
la sua velocità sarà (25 + 1 ) cioè 26 m/ 
s; quando passa ad un angolo 
dell’azimut di 270° sarà (25 - 1) cioè 
24 m/s.
Quindi la velocità del pezzo di carta 
fluttuerà tra 24 e 26 m/s ad ogni giro, 
ciò è dovuto alla combinazione del 
ruotare a velocità angolare costante e 
la traslazione in avanti a velocità line
are costante.
Con una simulazione al computer nel 
nostro laboratorio, l’effetto comu- 
lativo della velocità del martello do
vuto alla graviotà e dalla traslazione 
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ventò una tecnica modificata.
Con questa tecnica il piede DX viene 
piazzato al suolo quando la punta è 
ancora nella direzione di 270° del
l’angolo dell’azimut.
L’atleta quindi gira sul tallone del 
piede permettendo al bacino di guar
dare verso lo 0° della direzione 
dell’azimut.
Questa tecnica permette al lanciatore 
di piazzare il piede DX in anticipo, e 
quindi di accorciare il tempo della 
fase di SA e di allungare la fase di DA. 
Questi due “trucchi” (tenere la gamba 
DX vicina al corpo ed a piazzare il 
piede DX rivolto verso l’angolo 
azimutale di 270°) sono generalmen
te considerati di molto aiuto nella 
tecnica del lancio del martello perchè 
contribuiscono a produrre una fase di 
DA più lunga ad ogni giro. Tuttavia, 
la loro utilità è basata sulla assunzione 
che il troppo semplice modello sopra 
descritto sia corretto.
Andremo ora a vedere come quel 
modello non sia sufficientemente 
accurato, è troppo semplicistico.
Poiché le analisi ricavate dai films 
dimostrarono che la velocità del mar
tello aumenta solo durante le fasi di 
DA, ciò contribuì a supportare la teo
ria originaria, tuttavia, ciò non 
necessariamente lo provò.
Solo perchè due cose coincidono nel
lo stesso tempo non implica neces-

bf'i a
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alla gravità ed al movimento avan
zante); quindi non è certo che le 
fluttuazioni sulla velocità del martel
lo in questi lanciatoli siano causate 
dall’altemarsi di fasi di SA e DA.
Se una fase di DA non è così impor
tante, perchè non lo è?
Cosa può essere di sbagliato con la 
teoria?
Il maggior errore potrebbe essere che 
la teoria considera solo la rotazione su 
di un’asse verticale (cioè un moto su 
un piano orizzontale); quando in real
tà la rotazione del martello avviene su 
un piano inclinato.

tore/martello, e non dovuto a SA op
pure a DA.
In altri lanciatoli, una chiara ed evi
dente fluttuazione della velocità del 
martello permane anche dopo aver 
sottratto gli effetti della gravità e del 
moto avanzante (Fig. 2 B).
Forse in questi lanciatoti la fase di DA 
ha veramente un’influenza causale 
nell’aumentare la velocità del martel
lo.
Ma potrebbe anche darsi che sia pos
sibile che altri fattori causali siano 
coinvolti nelle fluttuazioni della velo
cità del martello. (Altri fattori oltre

orizzontale del sistema lanciatore + 
martello fu sottratta dalla velocità to
tale del martello.
Questo produsse un grafico mostran
te un andamento della velocità del 
martello prodotta da tutti i fattori meno 
la gravità e la traslazione orizzontale 
del sistema lanciatore/martello.
Le fluttuazioni quasi scompaiono in 
qualche lanciatore (Fig. 1 B).
Ciò implica che per questi lanciateri 
praticamente tutte le fluttuazioni nel
la velocità del martello erano dovute 
alla combinazione della gravità e del 
moto orizzontale del sistema lancia
nuova atletica n. 132



martello si velocizza.
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ciò del martello. Questo è dovuto al 
fatto che la forza torcente che il 
lanciatore riceve dal suolo viene tra
smessa al martello.
Il risultato netto è che il martellista 
non cade, anche se il suo punto di 
appoggio non è direttamente sotto il 
suo baricentro, e allo stesso tempo, il

di un’asse inclinato, con componenti 
di rotazione sugli assi verticali ed 
orizzontali.
Mentre è possibile che la rotazione 
sull’asse verticale possa essere preva-

DA, la rotazione sull’asse orizzontale 
può essere prodotta sia durante la fase 
di DA che in quella di SA.
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■ j II lanciatore può ottenere una forza 
[ torcente sull’asse orizzontale durante 

la fase di doppio appoggio (DA).

Quindi, vi è una componente di rota
zione su un’asse verticale: questo è 
visibile come una rotazione antioraria 
quando viene osservato da una posi
zione perpendicolare all’atleta. (Fig. 
3C).
Ma poiché la testa del martello si 
muove su un piano inclinato, vi è 
anche una componente di rotazione 
intorno all’asse orizzontale.
Questo secondo componente di rota
zione è visibile come un moto 
antiorario del martello con una visio
ne orizzontale dell’angolo 0° del
l’azimut. (Fig. 3 A).
Date queste considerazioni è chiaro 
che, per aumentare la velocità del 
martello non è sufficiente ottenere dal 
suolo una forza torcente (o momento 
di forza) intorno ad un’asse verticale; 
è anche necessario ottenere una forza 
torcente intorno un’asse orizzontale. 
Inoltre, i risultati delle ricerche fatte 
nel nostro laboratorio indicano che 
solo una piccola parte dell’aumento 
della velocità del martello durante i 
giri è associato con la forza torcente 
sull’asse verticale; sorprendentemente 
la gran parte di questa è associata con 
la forza torcente sull’asse orizzonta
le.
Vediamo ora come l’atleta ottiene la 
forza torcente sull’asse orizzontale. 
Durante le fasi di SA la forza torcente 
è prodotta automaticamente, perchè il 
punto di supporto ( il piede SN ) non 
è direttamente sotto all’atleta e la for- 
99

^4 amili
rv Ciò può essere raggiunto in due modi:

a) facendo forte pressione al suolo 
prima con il piede SN, quindi con il 
piede DX
b) producendo una eguale forza verti
cale al suolo con entrambi i piedi, ma 
tenendo il baricentro del sistema 
lanciatore/martello spostato sul piede 
DX più che su quello SN, anziché al 
centro di entrambi i piedi.
SOMMARIO
E’ una forte semplificazione quella di 
pensare che il lancio del martello sia 
una rotazione puramente sull’asse 

za verticale prodotta dal suolo sul ' verticale; è in realtà una rotazione su 
piede SN esercita una forza torcente 
su di un’asse orizzontale passante per 
il BARICENTRO.
Se una persona che sta ritta con en
trambi i piedi al suolo improv
visamente toglie il contatto del piede lentemente prodotta durante la fase di 
DX dal suolo (senza eseguire in pre
cedenza nessun aggiustamento), 
questa persona avrà la tendenza di 
inclinarsi verso destra, ruotando su di La conclusione più importante è quel- 
un’asse frontale. la che nella fase di SA nel lancio del
Tuttavia, questo non avviene nel lan- martello non si ha una semplice fase 

di recupero, ma una fase nella quale il 
lanciatore può aumentare attivamen
te la velocità del martello.
Quindi l’ottenimento di una fase di 
DA più lunga potrebbe non essere 
così importante come la maggioranza 
dei praticanti credono.
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