
Nuovi concetti
sul lancio dei disco

di Jesus Dapena

stema lanciatore - disco.

piedi prima del rilascio del disco.

I numeri indicano il tempo in secondi 
(Per facilitare il confronto tra i vari 
lanciatoli, il tempo t = 10.00 secondi 
è arbitrario in quanto assegnato nel 
nostro laboratorio dall’istante quan
do il piede sx del lanciatore è in 
contatto con il suolo all’inizio del
l’azione finale del rilascio del
l’attrezzo).

Le ultime pagine di questo articolo 
mostrano una sequenza di un tipico 
lancio del disco.
Le quattro file mostrano riprese fatte 
da:
1) Dal lato dx della pedana
2) Dal retro della pedana
3) Da sopra la pedana
4) Da una direzione approssimativa
mente perpendicolare al piano finale 
del moto del disco.

FASI DEL LANCIO DEL DISCO 
Dalla fine del preliminare (quando il 
discobolo raggiunge il massimo pun
to di torsione) sino all’istante del 
rilascio dell’attrezzo un lancio del 
disco può essere diviso in cinque fasi:
1. Fase iniziale di doppio appoggio 
(dal t=8.86 sec sino a t=9.44 s della 
sequenza).
2. Fase di singolo appoggio sul piede 
sx (t= 9.44s sino a t=9.74s).
3. Fase aerea (t= 9.74s - 9.84s).
4. Fase di secondo singolo appoggio 
sul piede dx (t= 9.84s - t=10.00s).
5. Fase di rilascio finale dell’attrezzo 
(t= 10.00 s - t=10.19s); questa quinta 
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In quest’articolo l’autore suggerisce una nuova interpretazione della biomeccanica del gesto 
del lancio del disco, considerando in particolare il ruolo delle componenti del momento 

rotatorio del sistema lanciatore-disco. Conclude con delle interessanti implicazioni pratiche e 
consigli a beneficio della sperimentazione.

FORZE, MOMENTO LINEARE,
MOMENTO ROTATORIO
Nel caso di un lancio i piedi esercita- Il momento lineare verso l’alto viene 
no delle forze sul suolo. Per reazione, aggiunto durante la fase di rilascio 
il suolo esercita forze uguali ed oppo- dell’attrezzo. Il momento lineare fa sì 
ste sui piedi. Queste forze di reazione che il lanciatore - più disco - “piatta-
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fase viene prevalentemente eseguita producono un momento lineare al si-
su doppio appoggio, ma spesso termi
na su un singolo appoggio, oppure in
fase aerea dovuto alla perdita di con- Il momento lineare avanzante viene 
tatto con il suolo di uno o entrambi i generato nella prima parte del lancio.

Fa sì che il sistema (lanciatore - disco) 
si sposti orizzontalmente attraverso la 
pedana di lancio.
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forma di lancio” trasli in avanti ed in 
alto all’istante del rilascio.
In questo modo contribuisce ad au
mentare la velocità orizzontale e 
verticale del disco, e quindi la distan
za del lancio.
Le forze di reazione al suolo creano 
anche un momento rotatorio al siste
ma lanciatore - disco.
Vi è un momento rotatorio in due 
direzioni indipendenti:
1. momento rotatorio “Z” sull’asse 
verticale, visibile come rotazione 
antioraria in fig. 3
2. momento rotatorio “Y” sull’asse 
orizzontale allineato con la linea 
mediana del settore di lancio, visibile 
come rotazione antioraria come visto 
dal retro della pedana fig. 4
Un trasferimento del momento 
rotatorio “Z” dal lanciatore al disco, 
impartisce una velocità orizzontale 
al disco (fig. 3); esso tende anche a 
rallentare la rotazione antioraria del 
lanciatore, come visto da sopra la 
testa del lanciatore.
Un trasferimento del momento

momento 
rotatorio Y 
sull’asse 
orizzontale 
allineato con la 
linea mediana del 
settore di lancio

momento
rotatorio Z
sull’asse
verticale

MOMENTO
LINEARE
AVANZANTE

VELOCITÀ 
VERTICALE 
DEL DISCO

rotatorio “Y” dal lanciatore al disco, 
impartisce una velocità verticale al 
disco (fig.4); esso tende anche a ral
lentare la rotazione antioraria come 
visto dal retro della pedana.

MOMENTO
LINEARE
VERSO L’ALTO

VELOCITÀ 
ORIZZONTALE 
DEL DISCO

“tira - spingi” così come mostrato in 
fig. 5.
Vi sono due situazioni simili in ogni 
lancio:
1. Fase di doppio appoggio sul retro 
della pedana.
2. Fase di doppio appoggio durante il 
rilascio finale.
Sino ad ora, dovuto alla mancanza di 
ricerche su questo problema, i ruoli di 
queste due fasi di doppio appoggio 
non sono molto chiari.
Tuttavia, molta della letteratura sul-
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IDEE PRECEDENTI
E’ generalmente creduto che la 

rotazione del sistema lanciatore - di
sco su un’asse verticale può essere 
prodotta solo mentre entrambi i piedi 
sono a contatto con il suolo (Housden 
1959) per mezzo di un meccanismo di
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Figura 5

J. Schult e A. Horvàtll.
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forza prodotta 
al suolo

forze di reazione 
prodotte dal suolo ai piedi

- mentre il momento rotatorio “Z” 
contribuisce per il rimanente 93%.
- Il momento lineare verso l’alto 
contribuisce per il 12% alla velocità 
verticale del disco nel rilascio finale,
- mentre il momento rotatorio “Y” 
contribuisce per il rimanente 88%.
In altre parole, il momento lineare 
avanzante ed il momento lineare verso 
l’alto nel sistema lanciatore - disco 
danno un contributo assai minore alla 
velocità del disco: il contributo mag
giore viene dato dal momento rotatorio 
“Z” e dal momento rotatorio “Y”.

COME OTTENERE
LA VELOCITA’ DEL DISCO
Un’analisi biomeccanica tridimen
sionale eseguita su tre lanciatoti di 
disco, maschi, ha dato i seguenti risul
tati:
- n momento lineare avanzante del 
sistema lanciatore - disco contribui
sce solo per il 7% alla velocità 
orizzontale del disco al rilascio finale,

Velocità orizzontale
-Il momento rotatorio “Z” o momento 
rotatorio antiorario visto da una posi
zione da sopra la testa del lanciatore 
(fig. 3) è ottenuto dal suolo dal siste
ma lanciatore - disco durante la prima 
fase di doppio appoggio (1=8.86 - 
t=9.44 s sequenze 1 e 2).
- E’ prodotto da una forza di “tira- 
spingi” (fig. 5) durante la prima parte 
della fase di singolo appoggio (t=9.44 
t=9.60s).
- E’ prodotto da una forza di reazione 
eccentrica dal suolo che passava al- 
l’incirca sul lato dx del baricentro 
(c.m.) del sistema lanciatore - disco 
(fig- 6).
Il momento rotatorio è “immagazzi
nato” nel lanciatore in un primo 
momento ed in questa fase del lancio 
in cui al disco viene impartita solo una 
piccola parte del momento rotatorio 
totale del sistema lanciatore - disco. 
La scoperta più importante di questo 
studio fu che il sistema lanciatore - 
disco non conteneva nessun ulteriore 
momento rotatorio “Z” dopo la prima 
fase di singolo appoggio.
Durante la fase di rilascio non vi è 
alcun aumento del momento rotatorio 
“Z ” del sistema lanciatore - disco. 
Presubilmente, il lanciatore ruotava 
cosi veloce sull’asse verticale in quel 
momento, che i piedi trovarono im
possibile produrre delle forze di 
tira-spingi sul suolo.
Ciò che avvenne durante la fase di 
rilascio (t= 10.00 -1=10.19s della se
quenza) fu un tremendo “trasferimento 
del momento rotatorio” all ’ intemo del
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parte del lancio che precede la fase del 
rilascio.
- Raggiungere l’inizio della fase del 
rilascio in una buona posizione e 
quindi
- Eseguire un rilascio molto dinami
co.
Tuttavia, i risultati di un nostro pro
getto di ricerca fatta nel nostro 
laboratorio indicano che non è così; il 
lanciatore di disco deve essere molto 
dinamico nella parte del lancio che 
precede la fase di rilascio.

l’allenamento ha sempre teso a dare 
grande importanza alla fase di rila
scio finale, alle spese della parte 
iniziale del lancio, la quale è spesso 
vista come poco più di una prepara
zione iniziale alla fase fondamentale 
del rilascio. (Schmoliskyl978, Scho- 
les 1978, Lenz 1985).
Secondo molti autori l’enfasi dovreb
be essere posta principalmente nel 
raggiungimento di una buona posi
zione del corpo nell’istante in cui il 
piede sx viene posizionato, e nell’ ese
cuzione di una fase molto dinamica 
del rilascio finale dell’attrezzo.
Solo una limitata importanza viene 
data all’esecuzione di un movimento 
dinamico nella parte del lancio che 
precede la fase di rilascio.
In altre parole, secondo molti autori 
sembrerebbe che una buona tecnica 
sia costituita solo se il lanciatore può: 
- Padroneggiare e muoversi con velo
cità tra il “lento” e il “moderato” nella



dal suolo ai piediCJD.
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mente. Quindi, il momento rotatorio 
“Y” che il disco riceve dal lanciatore 
nella seconda metà della fase di rila
scio non viene da una interazione con 
il suolo allo stesso tempo perché in 
quel tempo, il suolo in realtà contri
buisce a ridurre il momento rotatorio 
antiorario “Y” del sistema.

sistema lanciatore - disco.
Un trasferimento del momento 
rotatorio del lanciatore al disco pro
duce un grande aumento della velocità 
orizzontale del disco come è stato 
osservato precedentemente da altri 
ricercatori.
Esso avviene in concomitanza con un 
marcato rallentamento della rotazio
ne antioraria del lanciatore.
Questo importante passaggio del 
momento rotatorio è dovuto in parte, 
ad un meccanismo inerziale ed in 
parte allo sfondo muscolare del 
lanciatore, ma non ha nulla a che fare 
con qualsiasi interazione con il suolo 
durante la fase finale di rilascio.

Velocità verticale
Il momento rotatorio sull’asse oriz
zontale allineato con la linea centrale 
del settore di lancio (momento 
rotatorio “Y” o momento rotatorio 
antiorario visto dal retro della pedana, 
(fig.4) è importante per lo sviluppo 
della velocità verticale del disco.
Durante la seconda metà della secon
da fase di singolo appoggio e la prima 
metà della fase di rilascio (t=9.88 - 
t=10.08s della sequenza), il sistema 
lanciatore - disco riceve dal suolo una 
forza che passa sul lato dx del 
baricentro (fig. 7).
Questa forza viene esercitata attra
verso il piede dx durante la fase di 
singolo appoggio e possibilmente 
anche durante l’inizio della fase di 
rilascio.
Poiché la forza è fuori baricentro (in 
altre parole poiché non passa diretta- 
mente attraverso il baricentro) dà al 
lanciatore un momento rotatorio 
antiorario, come visto dal retro della 
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CONCLUSIONI
Il momento rotatorio “Z” (un requisi
to fondamentale per la produzione e 
creazione della velocità orizzontale 
del disco), viene trasmessa al disco 
durante l’intera fase di rilascio, ed il 
momento rotatorio “Y” (un requisito 
fondamentale per la generazione del
la velocità verticale del disco), viene 
trasmessa al disco durante la seconda 
metà della fase di rilascio.
Tuttavia, entrambi momenti rotatori 
sono ottenuti precedentemente da re
azioni del suolo, cioè:
- Il momento rotatorio “Z” nella pri
ma fase di appoggio e nella prima fase 
di singolo appoggio.
- Il momento rotatorio “Y” nella se
conda metà della seconda fase di 
singolo appoggio e nella prima metà 
della fase di rilascio.
Il momento rotatorio viene primaria
mente immagazzinato nel corpo del 
lanciatore (dove viene espresso come 
rotazione del corpo), prima di essere 
trasmesso al disco più tardi nella fase 
di rilascio.
Va dato merito ad Ecker (1976) il 
quale, benché senza il beneficio di 
dati di ricerche, raggiunge molte delle 
stesse conclusioni di questo studio. 
La sola manchevolezza delle inter-

Figura 6

\ / forze di reazione
V. / prodotte

forze prodotte ' dal suolo a .
al suolo

A. Coos a C. Ponton, par la 3' volta campioni Italiani a aquadra nel disco.

pedana.
Nella seconda metà della fase di rila
scio (t= 10.10 - t=10.19s), parte del 
momento rotatorio antiorario che vie
ne prodotto durante la seconda metà 
della seconda fase di singolo appog
gio e la prima metà della fase di 
rilascio, viene trasferita dal lanciatore 
al disco.
Questo passaggio del momento 
rotatorio produce la maggior parte 
della velocità verticale del disco.
In modo similare a quanto avviene 
con la componente del momento 
rotatorio “Z” non vi è nessun guada
gno netto del momento rotatorio “Y” 
per il sistema lanciatore - disco durante 
il passaggio del momento rotatorio 
“Y” dal lanciatore al disco. Infatti, 
mentre il momento rotatorio “Y” ve
niva trasmesso dal lanciatore al disco, 
il sistema lanciatore - disco riceveva 
dal suolo una forza che passava alla 
sinistra del baricentro (fig. 8).
Poiché la forza non era allineata e 
passava sulla sinistra del baricentro, 
riduceva parte del momento rotatorio 
antiorario che il sistema lanciatore - 
disco aveva accumulato precedente-
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forze prodotte 
al suolo

forze prodotte 
al suolo

forze prodotte 
al suolo

necessari nel lancio per il raggiun
gimento di risultati a livello mondiale.

forze di reazione 
prodotte dal suolo ai piedi

forze di reazione 
prodotte dal suolo ai piedi

forze di reazione 
prodotte dal suolo ai piedi

IMPLICAZIONI PRATICHE
Le fasi del primo doppio appoggio, 
del primo singolo appoggio e del se
condo singolo appoggio sono molto 
più importanti di quanto non fosse 
generalmente creduto sino ad ora.
Questo è dovuto al fatto che le reazio
ni del suolo danno al corpo del 
lanciatore la gran parte del momento 
rotatorio che verrà trasmesso al disco 
durante la fase di rilascio finale.
Se il lanciatore non sa utilizzare que
ste forze di reazione del suolo prima 
della fase di rilascio (come nel caso di 
anticipare troppo i tempi di rilascio, 
raramente per ritardo), non vi sarà 
molto momento rotatorio disponibile 
da trasmettere nella fase di rilancio, e 
quindi sarà assai difficile impartire 
una grande velocità al disco.
Conseguentemente, un lanciatore 
esperto con una buona tecnica, non 
solo raggiungerà l’inizio della fase di 
rilascio con un buon piazzamento, ed 
eseguirà un rilascio molto dinamico. 
Il lanciatore sarà anche molto dina
mico nella prima parte del lancio. Ciò 
vuol dire che l’atleta dovrà applicare 
al suolo:
- Grandi forze orizzontali “tira - spin
gi” nella fase di primo doppio 
appoggio (fig. 5).
- Grande forza orizzontale diretta al- 
l’indietro (torsione) con il piede sx 
durante la fase di singolo appoggio 
che seguirà (fig. 6).
Maggior attività nella parte iniziale 
del lancio non vuole dire che il disco 
debba essere accellerato prima; anzi 
al contrario, la saggezza comune vuole 
che il disco debba rimanere molto 
arretrato in relazione al tronco sino 
all’inizio della fase di rilascio: questa 
idea è sempre molto valida.
E’ a questo punto che il disco riceve 
una grande quantità di momento 
rotatorio dal corpo durante la fase di 
rilascio, e finalmente si allinea con il 
tronco nell’istante del rilascio.
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RACCOMANDAZIONI 
IMPORTANTI
Nella prima parte di un lancio un 
principiante dovrà enfatizzare il con
trollo anziché il dinamismo.
Solo quando il lanciatore avrà fatto 
una considerevole esperienza vi sarà 
un graduale passaggio ad una tecnica 
che enfatizzi i movimenti molto dina
mici nella prima parte, che sono

NOTE
Le forze rappresentate nei disegni sono 
solo approssimative: uno studio che 
utilizzi piattaforme per la forza, 
anziché un’analisi su films, richiede
rebbe una più accurata misurazione 
dei valori di queste forze.

prelazioni di Ecker fu che egli non 
fece una chiara distinzione tra il mo
mento rotatorio del sistema lanciatore 
- disco, ed il momento rotatorio del 
solo disco.
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