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muori”, specialmente per gli atleti 
meno esperti. Allo stesso tempo però 
la ricompensa per un getto “perfetto”, 
ammesso che esista, può essere smi
surata.
Questa ricompensa viene dal fatto 
che utilizzando la tecnica rotazionale 
l’atleta “spinge” il peso lungo la sua 
traiettoria, piuttosto che “trascinar

lo”. Questo produce una velocità e 
accellerazione maggiore nella prima 
fase dell’azione fino a metà della tra
iettoria circolare. Per contro, a questo 
punto l’atleta deve affrontare il pro
blema di come tradurre le forze in 
velocità lineare al momento del rila
scio.
Benché la tecnica rotazionale non 
mostri grandi vantaggi rispetto alla 
tecnica tradizionale, nondimeno indi
ca una via per la crescita di quegli 
atleti che non hanno la taglia fisica e 
la forza dei pesisti del passo strisciato.

da The Trower (Gran Bretagna) 
n°59, ottobre 1993

PER LA ROTAZIONE 
di Andy Vince

Uz*za >zA> z. IXVzvX ’. zK-z.. zzz»fe z. zzz^zzz^.zz: zivzX :

. w.v wz JV.57 :'

; .-. .à. .. xC^-’zzWzzWvWx-x ;KVZ.'z?ZzSxÌ»ÌzÌ

<5-7 '....... ; " ' .........- r ; — > / ------- "
<3zz>,:z.À^xwzx<z.>z>X^A.z.^z.zx-z>z.;

Una analisi critica dei progressi del 
getto del peso con rotazione in Gran 
Bretagna mostra che pochi atleti sono 
riusciti a raggiungere il successo con 
questa tecnica.
- Mancanza di allenatori che abbiano 
una conoscenza approfondita del me
todo rotazionale. Molti allenatori 
riprendono dei concetti lineari e cer
cano di adattarli al getto con rotazione.
I due approcci sono del tutto differen
ti.
- Gli atleti devono rassegnarsi a scon
tare un periodo di tirocinio di almeno 
due o tre anni prima di vedere risultati 
significativi e misure consistenti. 
Durante questo periodo avere pa
zienza e concentrarsi su obiettivi a 
breve termine è molto più importante 
di un guadagno immediato nelle mi
sure.
- Il perfezionamento della tecnica e 
non un grossolano sviluppo della for
za è il fattore specifico più importante 
per migliorare la prestazione. L’ap
proccio che deve prevalere è quello 
che porta a passare meno tempo in 
palestra e più a lavorare per “sentire” 
il movimento.
Dal punto di vista meccanico è evi
dente che il margine di errore nella 
tecnica rotazionale è piccolo e questo 
fatto in genere si manifesta in un gran 
numero di prove “sporche” e poco 
efficaci. Questo rende il metodo con 
rotazione quasi un gioco “spara o
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L’EFFETTO
DELL’A CCUMULAZIONE

C. Jackson.
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Ad esempio:
8 kg x 1,00 m = 8,0
8 kg x 0,90 m = 7,2
9 kg x 0,90 m = 8,1
10 Kg x 0,60 m = 6,0

La lunghezza del filo il peso dell’at
trezzo varianoaseconda degli obiettivi 
di un particolare periodo di allena
mento. Lo scopo principale dell’al-

Gli autori, discutendo dell’accumula
zione del lattato e della misurazione 
del lattato nell’organismo, giungono 
alle seguenti conclusioni:
- Il lattato è essenzialmente per l’or
ganismo un carburante incombustibile
e non un grande produttore di

L’utilizzo di differenti pesi e diffe
renti lunghezze del filo metallico può 
essere efficacemente valutato sulla 
base del coefficiente del martello; Il 
coefficiente di un martello da compe
tizione del peso di 7,25 Kg con il filo 
di l,20m è 8,7 (deriva dal semplice 
calcolo: 7,25 x 1,20 = 8,7).
Per sviluppare la forza per il lancio 
del martello l’atleta dovrebbe usare 
martelli con un coefficiente più gran
de di 8,7.
Ad esempio:

10 Kg. x 0,90 m = 9,0
8 Kg x 1,10 m = 8,8
9 Kg x 1,00 m = 9,0

Per sviluppare la velocità l’atleta do
vrebbe usare martelli con un coef
ficiente minore di 8,7.
Ad esempio:

5 Kg x 1,00 m = 5,0
6.25 Kg x 1,00 m = 6,25
7.25 Kg x 0,50 m = 8,0.

Per sviluppare la forza veloce l’atleta 
dovrebbe usare martelli più pesanti di 
7,25 Kg con un filo più corto di 1,00 
e un coefficiente minore di 8,7.
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lenamento invernale è lo sviluppo 
della forza, segue quello della forza 
veloce nel periodo precompetitivo ed 
infine si cura la velocità nel periodo 
delle competizioni. In quest’ultimo 
momento è molto comune l’uso di 
martelli da 6,25 con filo di lunghezza 
normale o di martelli da 7,25 con filo 
lungo 0,95 o 1,90 m.
Si tenga sempre presente però che 
l’attenzione maggiore va sempre e 
comunque riposta sull’attrezzo da 
competizione. Gli altri martelli sono 
di uso complementare fortemente ri
stretto neH’allenamento.

da The Thrower (Gran Bretagna) 
n°52, dicembre 1993

DI ACIDO LATTICO 
di Peter Keen e Tudor Hale

CONSIDERAZIONI SUL 
LANCIO DEL MARTELLO 

di Max Khun

“tossina”. Nella maggior parte delle 
azioni sportive l’aumento del lattato è 
un riflesso dello stress fisico più che 
semplicemente ridotta per consentire 
la rimozione del lattato, la maggior 
parte di questo è consumata dal meta
bolismo aerobico o riconventita in 
glucosio. Già un’ora dopo un intenso 
esercizio resta molto poco lattato nel
l’organismo, e dunque dolori e 
rigidezze del muscolo non si possono 
più attribuire a questo punto alla pre
senza del lattato.
- La formazione di grandi quantità di 
lattato attraverso un processo ana- 
erobico glicolitico non è necessaria
mente da considerarsi indesiderabile. 
Senza questo sistema energetico non 
sarebbero realizzabili intensi e soste
nuti slanci di “scoppi” di attività.
Questo fatto può essere osservato 
molto chiaramente nelle persone 
affette dalla sindrome di McArdle,
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una condizione nella quale l’enzima 
principale che controlla la glicolisi 
non è presente nei muscoli scheletri
ci. Questi individui sono incapaci di 
eseguire esercizi particolarmente in
tensi.
- La formazione del lattato non signi
fica sempre che l’organismo sta 
lavorando “anaerobicamente”. Il 
lattato si forma ogni qualvolta c’è uno 
squilibrio nell’ATP fornito dal siste
ma aerobico.
- Le misurazioni del lattato nel sangue 
possono fornire dei dati interessanti 
sia all’allenatore che allo scienziato 
dello sport, ma solo quando il tipo di 
esercizio è adatto a questo tipo di 
analisi.
- Se la si considera come mezzo per

Didonl (118) e De Benedictìs (117).

misurare un “indice di stress”, la mi
surazione del lattato nel sangue è utile 
per investigare l’intensità dell’eserci
zio, per controllare l’intensità dell’al
lenamento e per valutare lo stato di

forma e gli effetti deH’allenamento 
attraverso l’esame delle risposte del 
lattato a carichi di lavoro prefissati.

da Coaching Focus 
(Gran Bretagna) estate 1993

Al tempo stesso, l’impiego di due tipi 
differenti di carichi si è reso responsa
bile di effetti differenti sui principali 
gruppi muscolari che partecipavano 
all’azione. I pesi alle caviglie svilup
parono soprattutto il lavoro eccentrico 
nella fase di appoggio della struttura 
del passo, mentre il giubbetto pesante 
fu responsabile dell’incremento del 
lavoro concentrico nella fase di sup
porto. Entrambi i tipi di carico hanno 
prodotto degli effetti positivi sulla 
frequenza del passo.
Tuttavia, bisogna osservare che la 
frequenza subirà necessariamente una 
riduzione appena la fatica muscolare 
comincerà a farsi sentire. Per questo 
motivo può essere consigliabile 
nonché più efficace l’uso dei soli pesi 
alle caviglie nella prima metà della 
distanza di allenamento e solo il 
giubbetto pesante nella seconda metà. 
Bisogna anche tenere a mente che il

giubbetto pesante enfatizza il lavoro 
concentrico dei principali gruppi 
muscolari e di conseguenza aumenta 
la richiesta sui muscoli gastrocnemici 
alla fine della fase di supporto.
Questo fatto, d’altro canto, può con
tribuire a sollevare il centro di gravità 
e conduce ad un inesauribile al
lungamento della fase di volo. Per 
contro, non si deve temere nessuna 
influenza negativa sulla tecnica per

PER LA MARCIA
di Dieter Gohlitz et alii

f METODI DI ALLENAMENTO}

Si è visto attraverso diversi esperi
menti che l’uso di carichi addizionali 
per combinare l’allenamento per la 
resistenza di base con quello per lo 
sviluppo della forza può essere appli
cato con successo all 'allenamento per 
la marcia. Un carico addizionale co
stituito da una giacchetta di 5 Kg e 
pesi da 200 g alle caviglie rende 
possibile l’introduzione di cicli speci
fici di sviluppo della forza già all’inizio 
dell’allenamento per la resistenza 
generale, senza riduzione della velo
cità e della lunghezza del passo.
Le nostre esperienze con pesi aggiun
tivi hanno portato gli atleti a coprire 
distanze di allenamento di 15 Km con 
velocità dall’80 all’85% della soglia 
aerobica, senza che si producesse un 
aumento incontrollato dello stress sui 
sistemi funzionali. Come risultato, 
buoni effetti a livello psicologico e 
sull’allenamento per la resistenza.
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MIMMIMIM

I BENEFICI
DELL'ALLENAMENTO

/. Pedoroso.

Andrei.
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I benefici dell’allenamento in acqua 
(idroterapia) sono riconosciuti uni
versalmente nel mondo dell’atletica a 
livello riabilitativo dopo un infortu
nio. Utilizzato soprattutto per la 
riabilitazione di atleti infortunati, 
l’allenamento in piscina è oramai 
considerato per molti altri validi mo
tivi, quali:

- Rigenerazione e recupero dopo pe
santi sedute di allenamento.
- Supporto di carico senza peso per 
ridurre stress e trauma alle gambe.
- Prevenzione degli infortuni e allena
mento alternativo per gli atleti 
infortunati.
- Aumento della forza e della flessibi
lità (PNF, statica e dinamica).

resistenza generale e la forza specifi
ca ed ha inoltre effetti positivi anche 
sulla frequenza del passo.

l’uso dei pesi alle caviglie.
Pur tenendo conto di questi piccoli 
problemi tecnici, i nostri esperimenti 
hanno confemato che l’uso di carichi 
addizionali nell’allenamento dei 
marciatori sviluppa al tempo stesso la

da Die Lehre dcr Leichtathletik (Germania) 
voi. 32 n°27/28, 1993

INACQUA
di Brent McFarlane
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- Varietà addizionale negli esercizi 
per i programmi aerobici o anaerobici.
- Promozione della corsa con una 
resistenza (l’acqua) e della forma 
cardiovascolare.
- Dolori e traumi minimi alle gambe, 
anche con carichi di allenamento 
molto pesanti.
- Metodo di allenamento sicuro.
Una seduta di allenamento in piscina 
può avere molte forme e soddisfare 
un gran numero di richieste specifi
che delle discipline di corsa. Tuttavia, 
al di là della disciplina, lo sviluppo di 
un programma di allenamento efficace 
dovrebbe ancora una volta basarsi sul 
concetto di periodizzazione soprat
tutto allo scopo di evitare il super- 
allenamento. Il programma scelto 
dovrebbe prendere in considerazione 
le necessità di riposo e recupero del
l’atleta. Un modello base di al
lenamento in acqua per un microciclo 
include pertanto normalmente sedute 
di recupero al seguito di sessioni di 
allenamento più pesanti.
Prima di entrare in acqua è importante 
il riscaldamento, che preveda esercizi 
di flessibilità generale e un jogging 
leggero. Il riscaldamento continua in 
acqua con del nuoto continuato usan
do diversi stili, alternato a esercizi 
addizionali per la flessibilità.

da N.S.C.A. Journal (USA) 1993
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1 Kg 2Kg

,0113,0045Gomma

,0163,0055Champion (Polonia)

,0168,0058Cantab Red

,0064 ,0177Cantab Black

,0062 ,0177Hollowood

,0067 ,0179Cantab Gold
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UNA REGOLA D’ORO 
PER LA SCELTA

spositivo meccanico in condizioni 
controllate.
Un’altra questione di interesse è di 
come un più alto momento di inerzia 
del disco possa contribuire a una rota
zione minore dell’attrezzo durante il 
rilascio e se per qualche ragione il 
disco “resti più in mano”, per così 
dire, permettendo una più alta veloci
tà di rilascio. Se un tale effetto venisse 
confermato si avrebbe un buon moti
vo, al di là dell’aerodinamica, di 
cercare un maggiore incremento del 
momento d’inerzia.

Gli autori, dopo aver determinato il 
momento di inerzia di diversi tipi di 
disco e averne discusso l’aerodinami
ca del volo, arrivano alla conclusione 
che ci sono diversi fattori coinvolti 
nella scelta dell’attrezzo. Benché 
soggettiva e difficilmente quan
tificabile, certamente la “percezione” 
del cerchio, dovuta alla sua struttura e 
al raggio, è molto importante.
La sola variabile che non viene speci
ficata nella costruzione del disco è il 
momento di inerzia, che gli autori 
hanno misurato, benché approssima
tivamente, in diversi casi.
Presenta un notevole aumento del di
sco in gomma alla versione di base in 
legno col bordo d’acciaio. A partire 
da questo punto l’incremento del mo
mento di inerzia dovuto alle diverse 
forme dell’interno è costante. Ricor
diamo che il momento di inerzia si 
misura in Kg/m2. Abbiamo misurato 
i seguenti dati:
La questione della dipendenza della

distanza dal momento di inerzia come 
conseguenza della stabilità dell'at
trezzo attende studi ulteriori, benché 
un rozzo tentativo di valutazione di 
questa dipendenza sia già stato fatto 
confrontando due serie di lanci, con 
disco di gomma e con disco di legno 
e acciaio. A parte per il fatto che il 
disco di legno e acciaio in genere 
andava un metro o più lontano, i risul-

DEL DISCO
di Al Bashian e Jack Tarbox
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tati non erano attendibili a causa di 
osservate variazioni della traiettoria. 
Bisognerebbe lanciare con un di-

da Track Technique (USA) n°123, 1993
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