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Variazioni sull’angolo di attacco di ± 
2 gradi possono essere ignorati.
Il vento ha una influenza maggiore
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Movimento dell’attrezzo dopo il ri
lascio (balistica esterna).
Il fattore più importante per un lancio 
lungo è la velocità dell’attrezzo nel 
momento del rilascio.
E’ il solo fattore da essere mas- 
simalizzato dall’azione dell’atleta; gli 
altri (altezza del rilascio, angolo del 
rilascio, etc.) possono solo creare dei 
livelli ottimali.
Tuttavia, malgrado vi sia un’influen
za al quadrato della velocità di rilascio, 
il collegamento con gli altri parametri 
causa una relazione lineare tra la ve
locità di rilascio e la distanza di volo 
dell’attrezzo.
L’angolo ottimale di rilascio e la

W. Schmidt

Tutti i movimenti degli uomini e degli 
animali sono determinati da delle leg
gi biomeccaniche.
E’ il primo compito della scienza (ma 
solo il primo di tanti) a comprendere 
i movimenti degli atleti e quindi è una 
base indispensabile per poter allena
re.
Nelle gare di Lanci i fattori che in
fluenzano il risultato sono classificati 
in:
1 - Leggi fisiche della fase di volo 
dell’attrezzo.

. 2 - Leggi biomeccaniche del movi
mento del sistema “lanciatore/ 
attrezzo” prima del rilascio finale del
l’attrezzo.

distanza di volo dell’attrezzo.
L’angolo ottimale di rilascio per un 
lanciatore del peso è di 42°, per un 
lanciatore del disco è tra i 35° e 37° con 
un angolo di attacco di 10/15° o meno. 
In questo modo l’attrezzo avrà un 
sollevamento nella parte centrale del
la fase di volo.
(NDT - Per maggiori informazioni su 
questo argomento vedere articoli pre
cedenti: Nuova Atletica N° 107 del 
Marzo/Aprile 1991 & N° 127/128 
Luglio/Ottobre 1994
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Figura 2: Traiettorie ed orientamento della rotazione e senza rotazione nel 
lancio del disco (studio fatto da Soong 1982)

nella fase di volo dell’attrezzo nel 
lancio del disco.
Si hanno condizioni ottimali quando 
vi è un vento frontale sul lato destro 
(ndt: per un lanciatore destromane; 
vale il contrario per un mancino).
Un vento frontale sul lato sinistro 
richiederebbe di abbassare il bordo 
dell’attrezzo sul lato destro.
L’interazione della velocità del vento 
e la sua direzione è molto complicata 
e deve essere presa in considerazione 
sia durante gli allenamenti che duran
te le gare.
Dopo il rilascio il disco ruota su sè

La FIG. 2 mostra la differenza tra un 
attrezzo al quale si è dato una rotazio
ne e quello che non ha alcuna 
rotazione.
Questa enfatizza l’importanza del 
movimento di rilascio.
Uno sfarfallamento può anche avve
nire se il contatto con l’attrezzo è 
negativamente influenzato (pioggia, 
sudorazione, etc.).
Un cambio nell’altezza del rilascio 
corrisponde approssimativamente ad 
un cambio della distanza ottenuta.
Quindi la scelta di un rilascio con 
entrambi i piedi al suolo, oppure con 
un balzo/cambio dei piedi, dipende 
dalle condizioni fisiche dell’atleta.

stesso con 5 - 8 rps (rivoluzioni per 
secondo).

potenza = energia = KW 
tempo

(una volta si calcolava in CV)

ras; i

MOVIMENTO del Sistema 
“Atleta ed Attrezzo” 
prima del Rilascio.
(Balistica Interna)
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L’impulso dato all’attrezzo è il risul
tato di accelerazione e decelerazione 
di differenti parti del corpo del 
lanciatore.
L’atleta deve trasferire una enorme 
quantità di energia cinetica sull’at
trezzo in un breve intervallo di tempo. 
In altre parole, deve raggiungere un 
altissimo livello di Potenza.

liflSìIlL
J. Schult.



Figura 3: Relazione forza/tempo (alto) - Relazione forza/direzione (sotto) e maggiori parametri del movimento dell’attrezzo

LANCIO DEL PESO
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F,+ F, + G (si no)
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In effetti l’atleta deve raggiungere 
una grande quantità di energia nel
l’intervallo di tempo più breve 
possibile, perchè la velocità del corpo 
del lanciatore aumenta, mentre il 
tempo disponibile diminuisce.
L’allenatore non può necessariamen
te aspettarsi che con un aumento dei 
valori di potenza, un aumento dei 
risultati di gara.
Quindi, l’allenatore dovrà sempre 
impegnarsi per un aumento della po
tenza fisica, ma in condizioni 
specifiche (velocità, massa dell’at
trezzo, percorso e direzione del
l’attrezzo, etc.) come prerequisito per 
una migliore prestazione.
L’obiettivo più importante è quello di 
applicare la massima energia sull’at
trezzo nel tempo più breve possibile. 
L’efficienza delle gambe è la base 
fondamentale per la specialità dei 
lanci, in modo particolare la spinta - 
lavoro della gamba destra (accelera
zione del centro di gravità) ed il 
“blocco antagonista” della gamba si
nistra (decelerazione del centro di 
gravità).
I seguenti suggerimenti sono basati 
su esperienze personali. Questa è an
che la ragione per la quale noi 
raccomandiamo:

1 -Esercizi generali per stabilire 
un sufficiente livello di agilità
- Equilibrio, bilanciamento, coordi
nazione, orientamento, ritmo.
- Per questo scopo altri sport possono 
essere assai utili.
- sciare, pattinare, danza, ginnastica, 
trampolino, giochi vari etc.
2 - Esercizi speciali
- Equilibrio e bilanciamento, varie 
specie di rotazioni sull’avampiede, 
lentamente e controllati.
- Giri: senza avanzamento, giri con 
avanzamento; con/senza accelerazio
ne, giri con finale in varie posizioni.
- Lanci: con attrezzi differenti (palle, 
piastre, etc).
- Disco: abituarsi all’attrezzo. Speri
mentare come l’attrezzo reagisce ai 
differenti movimenti (oscillazioni, 
rullate, roteare, etc.).
3 - Giri di 360 gradi con 
lancio finale (con altri attrezzi)
- Piazzato da fermo rivolto al settore 
di lancio.
- Inizia il giro con il piede Sx in avanti.
- Metti particolare enfasi nel ritmo 
(batti le mani, urla, etc.).
- Finire il lancio senza il cambio nella 
posizione di doppio appoggio; (la 
gamba destra aiuta solo l’equilibrio).
- Usa attrezzi di peso differente. At

tenti al pericolo di infortuni.
- Allenatore ed atleta controllino la 
posizione finale.
4 - Giri di 360 gradi 
con rilascio del disco
- Stessa esecuzione come nel passo 
precedente.
- L’esperienza ha dimostrato che que
sto approccio può essere fatto bene. 
Per esempio i gravi difetti del 
piazzamento del tallone Dx nella po
sizione di potenza (piazzamento al 
finale); avvengono molto meno fre
quentemente di quando si inizia ad 
insegnare il lancio del disco dalla 
posizione di lancio da fermo.
5 - Giri di 450 gradi con rilascio
- Attenzione deve essere posta spe
cialmente nella partenza e nella 
posizione di spinta/passaggio.
- Il trasferimento del peso del corpo 
sulla gamba Sx piegata è molto im
portante.
6 - Passare al giro 
completo (540°)
Quando la tecnica di base sia stata 
stabilita, tutti gli altri esercizi ben 
conosciuti dovranno essere usati in 
modo da migliorare il livello di abili
tà; per la motivazione e per lasciar 
l’atleta “giocare” con i loro movi
menti.
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FASEILLUSTRAZIONE DOMANDE

Tenere posizione piegata
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Posizione di lancio
Posizione
Piede tocca il suolo

Posizione
Ginocchio Dx in direzione 
al landò

Posizione
Landò

Spinta Avanzamento
Posizione
Gamba Dx sorpassa la Sx.
Spinta a fondo piede Sx

Inizio del giro Posizione
Quando il piede Sx inizia a girare ed il 
ginocchio è rettangolare alla direzione 
di landò (visto dal retro).

Posizione di Bilanciamento
Posizione
Piede Dx lasda il suolo

Spinta laterale
Posizione
Piede Sx lasda il suolo

Posizionamento veloce e sicuro 
del piede Sx.
Tronco sopra gamba Dx
Disco ancora dietro al corpo
Aumenta la torsione
Gira/allunga con esplosione
(piede/ginocchio/anche/spalla/bracdo).

Piede Dx atterra sulle 11-1 ore 
suH’avampiede. Parte alta del corpo 
piegata sul ginocchio.
Continua a ruotare piede Dx.

Gamba Sx in
"Blocco antagonista"
Ginocchio Sn indietro alla linea 
perpendicolare.

Lavoro esplosivo delle gambe 
Rilasdo dell'attrezzo un poco 
oltre l'asse delle spalle.

Trasferire il peso sulla gamba Sx.
Piede sinistro lavora.
Parte alta del corpo tenuta 
indietro dal bracdo Sx.

Gamba Dx oscilla, quindi 
si posiziona sotto 
il corpo attivamente.

"Caldare" la gamba Dx. Spinta totale 
senza completa estensione dell’angolo 
del ginocchio. Cosda Dx oltre 
l’orizzontale. Bracdo Sx tenuto indietro 
volontariamente.

Angolo ginocchio 
Sx meno di 130°.

Angolo della parte 
bassa della gamba 36/42' 
Centro di gravità 
avanza di arca 10°

Angolo del ginocchio 
110-140°. Bracdo Sx 
10° arretrato. Tensione 
nell’area della cosda.

PARAMETRI
BIOMECCANICI

LANCIO
Posizione
Piede Sx tocca il suolo

Angolo del ginocchio
110-125°
Alla fine della fase
100-115“
Angolo corpo/cosda a 130°.

Angolo Ginocchio Sx 170°

Angolo ginocchio Dx 110° 
Angolo ginocchio Sx 170° 
Piegarsi indietro 45° 
Sommatoria delle forze.

Le seguenti illustrazioni sono state prese da: Leichtathletik, Wurf und Stoss, di L. Hinz. Berlino 1991. 
Le fasi e le descrizioni sono state cambiate.

Angolo di rilasdo 
dell'attrezzo 35° - 37°


