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Gli aspetti innovativi 
nella tecnica dei lanci

variante parte già con un certo moto e 
una certa velocità, nel caso tradizio
nale sopra descritto parte da una 
posizione statica quindi con velocità 
nulla e grande inerzia da vincere;
d) spinta delle gambe (fig. 4, 5, 6): 
l’atleta effettua una duplice azione, 
con la gamba dx spinge il sistema 
lanciatore-attrezzo verso il centro del la 
pedana grazie alla distensione com
pleta della gamba, mentre la gamba sx 
si slancia anch’essa verso dietro alla 
ricerca del contatto il più vicino pos
sibile al fermapiede.
Il piede dx durante l’azione della

grande caricamento ed è pronto a tra
sformare la propria energia potenziale 
in cinetica.
L’appoggio del piede dx è sul- 
l’avampiede e poi vedremo perché. 
Oggi quasi tutti gli atleti di buon livel
lo fanno precedere il raggiungimento 
di tale posizione da una leggera eleva
zione del corpo, grazie alla spinta del 
piede dx, seguita subito da un rapido 
abbassamento dello stesso giungendo 
così alla posizione sopra descritta. 
Viene fatto ciò per aumentare la velo
cità di partenza del sistema lan
ciatore-attrezzo che nel caso di tale

Tecnica dello stile O’Brien 
o della traslazione:
a) impugnatura dell’attrezzo e sua 
posizione alla partenza-, il peso viene 
appoggiato sulla parte più distale del 
carpo della mano con le dita distese 
naturalmente (cioè non unite tra di 
loro, ma nemmeno troppo distanti) e 
il dito pollice leggermente più stacca
to dagli altri è più prossimo al corpo. 
Il peso così tenuto viene appoggiato 
al collo sotto la mandibola sul musco
lo sternocleidomastoideo e qui viene 
premuto. Il mantenimento del peso in 
questa posizione durante il gesto av
viene quindi grazie a questa pressione;
b) posizione di partenza (fig. 1): l’at
leta si pone dorsalmente al settore di 
lancio con il piede dx attaccato al 
bordo esterno posteriore della pedana 
e a 180° rispetto al settore. Il piede sx 
è invece leggermente sollevato da ter
ra e posteriormente al dx. Il corpo è 
eretto e leggermente inclinato in 
avanti. L’arto dx tiene l’attrezzo nella 
posizione sopra vista e il sx è natural
mente basso-avanti. Lo sguardo 
dell’atleta è avanti verso un suo punto 
di riferimento;
c) caricamento (fig. 2,3): l’atleta ef
fettua ora quella che io chiamo una 
triplice azione, cioè piega la gamba 
dx facendo abbassare il baricentro del 
corpo, flette la gamba sx che si porta 
molto vicina alla dx ma sempre solle
vata dal suolo e flette il busto in avanti. 
L’atleta ora è in una posizione di 
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“Viene svolta una analisi sulla tecnica del getto del peso con lo stile rotatorio e le differenze 
con lo stile O’Brien o della traslocazione. Ciò perché negli ultimi anni non si sono avuti grandi 

mutamenti tecnici se non forse un po’ nel martello e l’unica vera novità che si è andata a 
evidenziare è stata l’affermazione del lancio con rotazionale nel peso.

Si vuole porre quindi l’attenzione su tale gesto che è ancora poco diffuso e soprattutto perché 
pensiamo che il futuro di tale specialità vada in tale direzione” - L’autore.
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sizioni;
e) fase di volo (fig. 7,8): quando l’at
leta si stacca il tallone dx da terra 
comincia la fase di volo che si conclu
de con il nuovo contatto dei piedi

‘ À I

15

gamba dx passa da una posizione di 
appoggio sull’avampiede ad una di 
appoggio con la pianta del piede per 
finire ad una di appoggio sul tallone e 
tutto questo avviene per sfruttare il 
più possibile il contatto del piede al nella posizione detta di doppio appog-
suolo poiché si sa che solo nelle fasi di gio o di finale. Durante tale fase di
appoggio al suolo si può avere prò- volo si nota il recupero della gamba,
pulsione mentre in quelle di volo si ha propriamente detta, dx la quale si por
solo decremento della velocità. Il cor- ta di nuovo sotto il corpo e
po rimane piegato in avanti e gli arti precisamente dentro la proiezione 
superiori sempre nelle precedenti po- delle spalle sul suolo e il piede dx si
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dell’attrezzo con una azione di di
stensione-spinta che termina con 
l’azione delle dita. Nel frattempo la 
parte alto a sx per aumen- tare ulte
riormente il prestiramento dei muscoli 
della porzione superiore dx del corpo; 
h) rilascio (fig. 14,15,16,17): quello 
che avviene in questa fase non ha più 
alcuna rilevanza con il risultato me
trico raggiunto, ma serve solo per 
riuscire a restare in pedana e a far si 
che il lancio non risulti nullo. L’atleta 
una volta finita la spinta dell’attrezzo 
stacca il piede sx e da terra con una 
azione di volo generata dalle spinte 
precedenti effettua una piccola rota
zione aerea verso sx per poi riprendere 
contatto al suolo con il piede dx vici
no al fermapiede.

Tecnica del rotatorio:
a) posizione di partenza: l’atleta si 
pone dorsalmente al settore di lancio 
con una apertura dei piedi circa pari 
alla larghezza delle spalle, il busto è 
leggermente inclinato in avanti, lo 
sguardo verso l’orizzonte e le gambe 
con un leggero piegamento. Il centro 
di gravità del corpo è tra le due gam
be, l’arto superiore dx tiene l’attrezzo, 
impugnato come nel lancio con 
traslocazione, al collo dove si registra 
una posizione dell’arto più parallela 
al terreno e quindi più alta rispetto alla 
tecnica precedente per vincere la for
za centrifuga che il lancio svilupperà.

M. Rosolen.

prepara ad atterrare al suolo ruotato a 
sx rispetto alla posizione di partenza. 
La gamba sx invece distesa cerca il 
suolo avanti vicino al fermapiedi. 
Durante tale fase di volo il baricentro 
del corpo dovrebbe alzarsi il meno 
possibile e se ciò avvenisse testimo
nierebbe la bontà della spinta della 
traslocazione che è prevalentemente 
verso l’avanti (pur avendo una com
ponente anche verticale e quindi di 
innalzamento) e permetterebbe una 
migliore qualità del lancio perché 
l’attrezzo non verrebbe disturbato e 
avrebbe una traiettoria il più lineare 
possibile;
f) doppio appoggio (fig. 9) : questa fase 
inizia con il contatto a terra del piede 
dx a cui deve seguire il prima possibi
le l’appoggio al suolo anche del piede 
sx in una azione che deve essere quasi 
in contemporanea. L’appoggio del 
piede dx è sull’avampiede (anche se 
sono molti oggi gli atleti evoluti che 
arrivano di tutta pianta) con la punta 
del piede ruotata di circa 45° a dx 
rispetto al settore di lancio. La gamba 
dx è piegata al ginocchio e sostiene il 
corpo dell’atleta che si trova ancora 
ruotato rispetto al settore anche se 
anch’esso ha subito come il piede dx
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una certa rotazione a sx ed è tenuto in 
tale torsione grazie all’azione del 
braccio sx che rimanendo basso-die- 
tro permette il mantenimento di tale 
posizione. Il braccio dx è ancora nella 
posizione di partenza teso a sostenere 
l’attrezzo al collo dell’atleta. La gamba 
sx è distesa in avanti con un, più o 
meno accentuato, piegamento al gi
nocchio. I piedi non sono allineati ma 
c’è un leggero scarto (1/2 piede più a 
dx rispetto al settore del dx sul sx) per 
permettere l’azione di finale;
g) finale (fig. 10, 11, 12, 13): da tale 
posizione comincia il finale in cui 
l’atleta effettua una azione simulta
nea ma diversa di ambedue le gambe, 
infatti la gamba sx sostiene con una 
azione di puntello il lavoro della gam
ba dx. Quest’ultima effettua una 
rotazione-spinta molto violenta che 
determina l’avanzamento e l’in
nalzamento delle anche in direzione 
di lancio, in gergo si dice che la gam
ba dx lancia contro la sx che resiste. Il 
busto, che finora era rimasto quasi 
inattivo o perlomeno il più decontratto 
possibile, ruota anch’esso in direzio
ne di lancio creando una posizione del 
sistema lanciatore-attrezzo a catapulta 
con tutti quei prestiramenti dei mu
scoli della parte superiore del corpo 
(principalmente pettorale, tricipite, 
ecc...) che saranno fondamentali per 
il risul- tato metrico del tronco, au
mentando l’accelerazione
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zione rispetto alla porzione inferiore 
e quindi creare quell’anticipo neces
sario per l’azione di finale. Questo 
compito di tale fase di volo sarà svolto 
grazie al controllo del corpo durante il 
volo c dall’azione di freno del braccio 
sx che si avvicina al corpo facendo 
rallentare l’azione rotatoria del tron
co;
e) appoggio pie de dx (fig. il, 12,13): 
dopo il breve volo l’atleta appoggia il 
piede dx coll’avampiede circa al cen
tro della pedana con la punta indi
rizzata verso le ore 2 o le 3. Qui 
rimane piegato al ginocchio e sfrut
tando le precedenti spinte rotazionali 
effettua una azione di fulcro o come 
dicono gli americani di pivotaggio 
fino a che il piede sx non giunge al
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suolo.
f) doppio appoggio (fig. 13):
il piede sx arriva al suolo vicino al 
fermapiedi in una posizione simile a 
quella del lancio con la traslocazione. 
Il busto in torsione a sx e il braccio sx 
indietro-fuori mantiene tale sua posi
zione. Tutto il peso del corpo rimane 
sulla gamba dx.
g) finale (fig. 14, 15, 16, 17): qui si 
hanno i grandi cambiamenti, se infatti 
la posizione di finale è simile nei due 
lanci è altrettanto vero però che tale 
fase è notevolmente diversa nelle due 
tecniche. Qui infatti si ha una azione 
di sollevamento rotazione in cui l’at
leta cerca di inserire le spinte finali sia 
degli arti superiori che inferiori su 
una traiettoria circolare che è già de- 
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L’arto superiore sx è avanti-basso.
b) avvio (fig. 1, 2, 3, 4, 5): l’atleta 
effettua una leggera torsione del bu
sto a dx per creare dei prestiramenti 
che favoriscono la partenza e per ac
celerare il sistema atleta-attrezzo in 
modo da avere una maggiore velocità 
iniziale e una minore forza d’inerzia. 
Alcuni lanciateri addirittura dicono 
di abolire tale torsione a dx del tronco, 
altri di ridurla al minimo. Comunque 
dopo questa torsione il peso del corpo 
viene portato verso dx fino al piede dx 
e qui ha inizio la rotazione sul piede 
sx. Durante tale azione di rotazione 
sia a dx che a sx gli altri segmenti 
corporei rimangono come nella fase 
precedente;
c) rotazione sul piede sx (fig. 6, 7, 8, 
9): l’atleta porta il suo peso sul piede 
sx che intanto inizia a ruotare verso 
sx. L’azione del lanciatore è in questa 
fase molto compatta nel senso che sia 
la parte superiore del corpo che quella 
inferiore sono un tutt’uno. Il braccio 
sx aiuta la rotazione del piede sx e del 
corpo con una apertura verso sx- 
avanti. Su tale gesto si inserisce la 
fondamentale azione del piede dx che 
effettua il cosiddetto passo sprint, cioè 
la gamba dx lascia il terreno e si porta 
dietro fuori della pedana per effettua
re un bilanciamento e da qui va 
violentemente avanti verso il centro 
della pedana.
d) fase di volo (fig. passaggio dalla 10 
alla 11): è una fase molto corta ma 
fondamentale in cui l’atleta si dovrà 
concentrare sulla parte superiore del 
corpo per cercare di rallentare la rota- 
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finita e non di cambiare il movimento 
rotatorio che si è avuto fino a quel 
momento con uno rettilineo tipico del 
lancio rotazionale. Gli atleti che fan
no ciò effettuano sempre un lancio 
nullo di pedana poi tendono ad uscire 
davanti. In tale fase comunque gli arti 
inferiori effettuano una azione di 
spinta-rotazione che permette l’en
trata e il sollevamento delle anche. Su 
tale azione si inserisce la spimata 
dell’arto superiore dx anch’essa di 
tipo propulsivo-rotazionale favorita 
dall’apertura a sx del braccio sx che 
prestira la porzione dx del corpo;
i) rilascio (fig. 18, 19, 20): l’atleta 
spinge l’attrezzo anche con le dita e al 
momento che questo lascia le mani 
egli effettua una azione di cambio 
simile a quella del disco per rimanere 
in pedana.

Didattica del lancio con 
traslocazione
Diamo per scontati tutti gli esercizi di 
sensibilizzazione dell’attrezzo, sulla 
sua 
tre a

Accanto a questi molivi però c’è da 
annoverare un aspetto negativo che 
ora analizzeremo:
1) maggiori difficoltà tecniche 
nell’apprendimento e nell’esecuzio
ne del lancio rotazionale, mentre 
quello con traslocazione è di gran 
lunga più facile da apprendere e da 
eseguire per l’estrema semplicità e

Vantaggi e svantaggi 
biomeccanici ed energetici 
delle due tecniche
La tecnica rotatoria presenta notevoli 
vantaggi rispetto a quella di O’Brien, 
vediamoli:
1) nel finale di lancio viene raggiunta 
una più alta velocità di rilascio; infatti 
si è visto comparendo due lanci, di 22 
mt, eseguiti con le diverse tecniche, 
che nel rotatorio si riusciva dal mo
mento del doppio appoggio fino al 
rilascio dell’attrezzo a sviluppare una 
velocità di 12,1 mt/sec. mentre nel 
traslato la velocità era di 11,5 mt/sec.;
2) nella fase della partenza la velocità 
chesi raggiunge con il lancio rotatorio 
(4 mt/sec.) fino alla fase di singolo 
appoggio è maggiore di quella che si 
sviluppa nel traslato (1,5 mt/sec.);
3) la traiettoria che descrive l’attrezzo pochezza di elementi tecnici, 
e durante la quale può essere spinto 
dall’atleta e quindi gli può essere im
pressa una forza è di 4,82 mt nel gesto 
rotatorio e al massimo di 3 mt nel 
traslato;
4) minore influenza della taglia fisica 
nel rotatorio rispetto al traslato e que
sto per i motivi sopra visti di un 
maggiore utilizzo della velocità ri
spetto alla forza e all’altezza del 
rilascio tipici del lancio in tra
slocazione.
nuova atletica n. 130

pone frontale al settore, peso appog
giato al collo ed effettua un pie
gamento della gamba dx accompa
gnato da una torsione del corpo verso 
sx. La gamba sx rimane naturalmente 
estesa, mentre il braccio sx si porta 
anch’esso, naturalmente esteso, per 
avanti-basso-dietro a dx. Da tale po
sizione l’atleta effettua il lancio 
ponendo soprattutto l’accenno sulla 
spinta della gamba dx che è violenta e 
innesta la catena cinetica gambe-an- 
che-schiena-braccio-dita responsabile 
del lancio;
- lancio da fermo o dal doppio appog
gio: l’atleta si pone nello posizione di 
doppio appoggio che abbiamo già 
descritta e effettua il lancio ponendo 
particolare attenzione all’azione di 
rotazione-spinta della gamba e alla 
tenuta della parte sx del corpo;
- lancio laterale: l’atleta si pone con 
la spalla sx rivolta al settore, i piedi 
paralleli tra loro e a 90° rispetto al 
settore di lancio e posti sulla parte 
posteriore della pedana. Le gambe

posizione e sull’impugnatura ol- sono leggermente piegate e il peso del 
tutti quegli esercizi tesi al

l’apprendimento del lavoro svolto 
dalle gambe (balzi verticali, poli, 
ecc..
esercizi tecnici veri e propri:
- lancio da fermo frontale: l’atleta si

corpo tende leggermente sulla gamba 
dx. Da tale posizione si esegue un 
passo incrociato, cioè il piede dx si 

.) e andiamo ad analizzare gli stacca da terra e supera il sx e si va a 
porre sul centro della pedana mentre 
anche il sx si solleva da terra e si pone,
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completo con l’unica differenza che 
invece di partire completamente 
dorsale al settore effettua una parten
za leggermente sulla sx della pedana 
con la spalla sx obliqua rispetto al 
settore in modo da ridurre il tragitto di 
rotazione;
- lancio completo.
Spero che la trattazione che natural
mente non può essere completamente 
esauriente abbia almeno stimolato la 
curiosità e la voglia di cimentarvi dei 
lanciateri in questo particolare stile.

una oscillazione del tronco verso dx 
per avviarsi. Quando i 1 peso del corpo
2 1

*

*

»

■ I

Bibliografia
Fernando Ronzoni: "Tecnica e didattica del
l’atletica leggera" S.S.S. Roma.
Jeno Koltai: "Didattica dell’atletica leggera” 
s.s.s. Roma.
Manuale FIDAL: “Aspetti tecnico-didattici e 
metodologici dell'atletica leggera ad uso del 
corso allenatori” Settore tecnico della FIDAL 
e Scuola Nazionale di Atletica Leggera di 
Formio.
H.G. Dyson: “Principi di meccanica in atletica” 
Ed. Atletica Leggera Vigevano.
P. Bogdanov & S. Ivanov: “Biomeccanica 
degli esercizi fisici".
Vari articoli da: “Nuova Atletica dal Friuli”. 
Vari articoli da: “Atletica Studi”.

nuova atletica n. 130

B. Oldfield.

ritoma nel mezzo tra gli appoggi dei 
due piedi, l’atleta stacca il piede sx e 
ruotando sul piede dx che si trova in 
appoggio sull’avampiede va al suolo 
in posizione di doppio appoggio da 
dove si effettua il finale di lancio;
- lanci con 1/2 giro: come sopra solo 
che l’atleta pone il piede sx a 180° 
rispetto al settore;
- lancio  frontale tipo disco: l’atleta si 
pone con il piede sx sulla parte poste
riore della pedana con la puna diretta 
verso il settore, il piede dx è fuori 
dalla pedana. Da questa posizione 
l’atleta effettua una oscillazione del 
tronco verso il piede dx fuori dalla 
pedana per dare l’avvio al sistema 
lanciatore-attrezzo e poi porta il peso 
del corpo sulla gamba sx e ruota il 
piede sx in direzione di lancio aiutan
dosi anchecon l’azionedel bracciosx 
che si apre per avanti-dietro. Da tale 
posizione si esegue il passo sprint 
sopra visto e ruotando sulla gamba dx

lancio e da questa posizione effettua si esegue il finale;
- lancio completo con partenza faci
litata: l’atleta esegueil lancio rotatorio

con un tempo quasi contemporaneo al 
contatto del dx a terra, al fermapiede. 
Da questa posizione si esegue il lan
cio dal doppio appoggio;
- traslocazioni: l’atleta esegue una 
serie di traslocazioni prima senza e 
poi con l’attrezzo per sentire il movi
mento. In tale fase non si lancia ma ci 
si ferma nella posizione di doppio 
appoggio;
- traslocazioni, doppio appoggio e 
lancio: si effettuano le traslocazioni 
viste sopra, poi all’arrivo in doppio 
appoggio ci si ferma e si controlla 
l’esattezza delle posizioni raggiunte e 
quindi si lancia;
- lancio semi dorsale: l’atleta ora ef
fettua un lancio completo da una 
posizione facilitata cioè partendo a 
circa 120° rispetto al settore di lancio;
- lancio completo: l’atleta effettua un 
lancio completo.

Didattica del lancio con 
rotazione
Tralasciamo per mancanza di tempo e 
di spazio nella nostra trattazione tutti 
quegli esercizi preparatori eseguiti 
anche sotto forma di gioco che pre
suppongono vari tipi di rotazione sia 
in movimento che in corsa e in volo 
quindi andiamo ad analizzare diretta- 
mente la didattica del lancio.
- lancio da fermo in doppio appoggio: 
la partenza è simile a quella del lancio 
con traslocazione solo che qui l’ac
cento va posto più sulla rotazione 
delle anche rispetto all’azione di 
spinta-rotazione delle gambe-anche 
rispetto alla traslocazione;
- lancio da fermo con il cambio: l’a
tleta dopo aver effettuato il lancio 
dalla posizione sopra vista per poter 
spingere fino in fondo l’attrezzo in 
modo produttivo e dinamico e non 
uscire fuori dalla pedana effettuerà il 
cambio che lo porterà a fermarsi quasi 
con le spalle rivolte al settore a causa 
della spinta rotazionale;
- lanci con 1/4 di rotazione: l’atleta si 
pone in doppio appoggio con il piede 
sx a circa 90° rispetto al settore di


