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tecnico specialista settore lanci

1.1 II preliminare
LA FUNZIONE: è triplice:
1. tende a far acquisire al martello 

un’accelerazione e quindi una cer
ta velocità ottimale per iniziare 
l’azione del giro;

2. tende a vincere la forza inerziale in
cui si trova il martello all’inizio 
del lancio;

3. tende a portare il martello in una 
data posizione spaziale tesa a fa
vorire sempre l’inizio del giro.

un’azione attiva sul martello e quindi 
di poterlo accelerare. Successiva
mente il martello scende fino al punto 
più basso della sua orbita, che è da
vanti al piede destro, grazie all’azione 
del tronco bacino e, in misura minore, 
delle braccia che lo sospingono nella 
sua orbita.
Dal punto basso nasce il secondo pre
liminare che, tecnicamente, non varia 
dal primo ma se ne discosta solo sotto 
il profilo ritmico: infatti esso deve 
essere più rapido (alcuni dicono fino 
al 60% più veloce) in modo da rag
giungere la velocità ottimale per 
iniziare l’azione dei giri.

Nicola Vizzoni

che si trova in alto a sinistra, leg
germente dietro il piano frontale 
dell’atleta.
Da qui l’atleta, con un rapido movi
mento, effettua una torsione verso 
destra con il busto, spostando il tron
co e il bacino verso sinistra, mentre le 
braccia continuano il loro movimento 
circolare, da destra verso sinistra e 
accompagnano il martello che sta 
scendendo verso destra-dietro-basso. 
In questa fase la velocità del martello 
tende a decrescere perché non vi è 
nessun gruppo muscolare che lo so
spinge.
Importante è la posizione delle spalle 
e il loro rapporto con il martello, in
fatti esse si trovano in torsione a destra 
e rivolte verso l’attrezzo.
Questo permette di svolgere di nuovo

LA TECNICA:
L’atleta si pone dorsalmente al setto
re di lancio, con le gambe piegate, 
tronco eretto leggermente inclinato in 
avanti e con il peso del corpo tendente 
verso destra, le braccia sono distese 
avanti-basso, verso destra, con le mani 
che impugnano la maniglia e il mar
tello posizionato lateralmente al piede 
destro.
Da questa posizione si effettua una 
spinta delle gambe verso l’alto, 
assecondata da uno slancio delle 
braccia da basso a destra verso sini
stra-alto, in modo da sollevare il 
martello e portarlo in alto a sinistra. 
Tale gesto è accompagnato da uno 
spostamento verso destra del tronco e 
del bacino in un movimento che viene 
detto di “opposizione”.
Tutto ciò permette al martello di rag
giungere quello che viene definito il 
suo “punto alto”, cioè il culmine della 
sua traiettoria durante i preliminari,

OSSERVAZIONI:
1. è di fondamentale importanza 

l’aspetto ritmico dei preliminari,

In questo brano il Prof. Angius riesce ad abbracciare alcuni contenuti fondamentali della difficile disci
plina del lancio del martello. La prima parte descrive accuratamente i fondamenti della tecnica di lancio 

nello svolgersi delle sue fasi. La seconda parte presenta una bella serie di esercizi, fondamentali in 
particolare nell’avviamento di un giovane alla specialità. La descrizione degli esercizi è veloce e precisa, 

e permette un 'immediata messa in opera di quanto proposto.



1. Preliminari, Il martello raggiunge la sx prima di salire verso sx alto

2. Preliminari, torsione del busto a dx per aumentare la fase attiva
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3. Avvio del giro (1° giro)
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la netta differenziazione tra il pri
mo e il secondo preliminare e il 
raggiungimento di una velocità 
ottimale (che non è mai quella 
massimale) durante e alla fine del 
secondo preliminare;

2. la torsione a destra delle spalle è 
molto importante e permette di 
aumentare la fase attiva di spinta e 
di accelerazione sul martello ridu
cendo la fase passiva;

3. grande attenzione deve essere fatta 
al movimento del bacino e del 
tronco che, con la loro azione di 
“opposizione” rispetto alla dire
zione del martello, permettono il 
mantenimento della giusta orbita 
da parte di quest’ultimo e la sua 
propulsione.

1.2 II giro
LA FUNZIONE:
1. per accelerare ulteriormente l’at

trezzo;
2. per sviluppare la componente oriz

zontale dell’accelerazione;
3. per sviluppare la componente ver

ticale dell’accelerazione;
4. per creare i presupposti dinamici, 

ritmici e tecnici su cui inserire 
l’azione finale.

LA TECNICA:
Al momento in cui l’attrezzo si trova 
davanti all’atleta, in perpendicolare 
con il piano frontale del lanciatore, 
inizia il giro.
Mentre il martello continua la sua 
corsa e si viene spostando a sinistra, i 
piedi dell’atleta cominciano a ruotare 
anch’essi verso sinistra, con il piede 
sinistro che effettua questa azione 
motoria sul tallone, mentre il piede 
destro è sulla punta.
Nel frattempo il sistema lanciatore- 
attrezzo viene ad assumere una 
posizione particolare, detta a “trian
golo” (formato, come lati, dal martello 
e braccia dell’atleta, dal copro dell’at
leta e dall’ipotetico collegamento tra 
la testa del martello e il piede sinistro) 
che deve essere mantenuta per tutti i 
giri che vengono svolti.
Il mantenimento di tale posizione sarà
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4. Ripresa al suolo della gamba dx, girata verso dx per una maggiore azione attiva

5. Partenza per i giri successivi (2° e 3°)
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esplica un’azione “motrice” e quindi 
in questo punto si ha un decadimento 
della velocità e dell’accelerazione. 
Un ulteriore fattore, sicuramente il 
più importante, per ridurre tale fase cd 
incrementare quella di doppio appog
gio è stato introdotto oramai da diversi 
anni dalla scuola russa e consiste nel 
far sì che il piede destro prenda con
tatto al suolo con la punta, in direzione 
del martello e non parallelamente alla 
bisettrice principale della pedana, 
come nella vecchia tecnica.
Tutto ciò comporta un arrivo del pie
de destro anticipato, un aumento del 
tempo di doppio appoggio e una ridu
zione di quello di singolo appoggio.

il presupposto per un buon finale. 
Ritornando ai piedi, il piede sinistro 
continua a ruotare verso sinistra di 
quasi 180° ed è il perno del sistema, 
mentre il piede destro determina la 
propulsione e cerca di stare a contatto 
con il suolo il più possibile poiché 
solo cosi può svolgere un’azione at
tiva. Durante questo movimento le 
gambe sono piegate e al ginocchio 
sinistro si riscontra un angolo di 90°, 
mentre il corpo è leggermente incli
nato in avanti e le braccia distese 
versò il martello. In questa fase di 
spostamento del martello verso sini
stra, il piede destro, oltre che spingere 
verso sinistra per sostenere la rotazio
ne, fa da direzione della spinta un po’ 
verso l’alto e questo consente al mar
tello di trovarsi, al momento del 
distacco del piede destro da terra, in 
alto a sinistra.
Qui finisce l’avvio della rotazione e 
di doppio appoggio, se riferita ai giri 
successivi al primo.
Questa è l’unica fase attiva in cui 
riesco a creare quelle premesse dina- 
mico-energetiche che sono fra le 
funzioni prima elencate del giro.
Al momento della perdita di contatto 
del piede destro, inizia il momento di 
singolo appoggio con il piede sinistro 
che continua a ruotare, ma l’azione di 
perno non è più svolta dal tallone 
bensì dall’avampiede, mentre la gam
ba destra, piegata al ginocchio, 
passando vicino al corpo e in posizio
ne raccolta, cerca di raggiungere il 
prima possibile il contatto con il suolo. 
Il corpo rimane nella posizione a 
triangolo già prima esaminata, e lo 
stesso dicasi per le braccia.
Il raggiungimento del piede destro a 
terra viene favorito anche dal pie
gamento della gamba sinistra a livello 
del ginocchio: tale azione infatti au
menta la velocità rotazionale e 
diminuisce il tempo di durata della 
fase di singolo appoggio.
Notevole è l’importanza di ridurre il 
tempo di effettuazione di questa fase 
poiché essa è una fase non propulsiva 
dato che nessun segmento corporeo

Da questa posizione verso destra l’at
leta ricomincia a ruotare verso sinistra, 
spingendo con il solito piede destro e 
facendo perno sul piede sinistro, dan
do così luogo agli altri giri.
OSSERVAZIONI:
1. importanza fondamentale del man

tenimento della posizione di 
“triangolo” da parte del sistema 
lanciatore-attrezzo;

2. riduzione della fase di singolo ap
poggio grazie al piegamento della 
gamba sinistra e dell’appoggio del 
piede destro verso destra;

3. non cercare mai di anticipare il 
martello con le spalle poiché tale 
azione crea dei notevoli scompen-



6. Finale del lancio
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7. Rilascio dell'attrezzo
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si: l’accorciamento del raggio 
braccia-martello, diminuzione 
della velocità periferica dell’at
trezzo, rottura dello schema ritmico 
del lancio e della posizione di 
“triangolo”;

4. aumentare ogni giro la velocità del 
sistema in modo progressivo, par
tendo più lentamente per poi 
accelerare.

LA TECNICA:
L’azione finale incomincia nel mo
mento del contatto del piede destro a 
terra, quindi nella ripresa del doppio 
appoggio. Da questo momento l’atle
ta inizia un’azione di rotazione-spinta 
degli arti inferiori verso sinistra-alto, 
grazie alla quale il martello dal punto 
basso avanti a destra giunge in alto a 
sinistra dove poi avviene il rilascio. 
Quindi l’azione degli arti inferiori, 
come già sottolineato, è un’azione di 
rotazione-spinta con distensione 
completa degli arti inferiori e rotazio
ne delle anche attorno all’asse 
costituito dalla parte sinistra del cor
po (arto inferiore sinistro e parte

1.3 II finale
LA FUNZIONE:
1. aumento notevole della velocità 

periferica del martello (4-6 m/s);
2. ottenimento dell’angolo ideale (38-

40°) di rilascio dell’attrezzo.

sinistra del tronco) che svolge funzio
ne di puntello e/o perno.
Tale lavoro degli arti inferiori e delle 
anche è associato, anzi rinforzato, da 
una marcata azione di iperestensione 
del dorso (parte posteriore del tronco 
che concorre ad aumentare, grazie ad 
una sommatoria di forze, la velocità e 
l’accelerazione del martello in fase di 
rilascio). Le braccia sono sempre na
turalmente distese e concorrono 
all’aumento del gradiente di velocità 
a cui è sottoposto l’attrezzo, grazie ad 
un movimento di elevazione verso 
fuori-alto-sinistra. Oggi nei lanciatoti 
di maggiore qualificazione non si as
siste quasi più ad un finale vero e 
proprio, perché questi non tentano più 
di sollevare l’attrezzo verso l’alto, 
bensì accentuano l’azione di iper
estensione dorsale mantenendo le 
gambe piegate in modo da sfruttare al 
massimo la velocità la velocità 
rotatoria acquisita dall’attrezzo e la 
forza centrifuga accumulata. Infatti il 
sollevamento delle gambe provoche
rebbe una notevole diminuzione di 
tali aspetti, non compensati da un 
altrettanto produttiva forza e velocità 
verticale.
OSSERVAZIONI :
1. non bisogna mai cercare di “ac

corciare” il finale anticipando 
eccessivamente l’azione di disten
sione delle gambe, poiché tutto ciò 
crea una turbativa alla corretta tra
iettoria del martello e una notevole 
perdita di velocità rotatoria che 
influisce notevolmente sul risulta
to del lancio;

2. non accentuare mai l’azione di 
piegamento e caricamento delle 
gambe sul fmale poiché anch’essa 
crea turbativa alla corretta traiet
toria del martello con tutte le 
conseguenze sopra descritte;

3. non effettuare il cambio poiché nei
lanci, e soprattutto nel martello in 
cui il peso dell’attrezzo è notevole 
ed è aggravato dalle forze centri
fughe, le fasi attive in cui si produce 
accelerazione sono solo quelle di 
doppio appoggio.



ESERCIZI:

la

2.1 Esercizi senza attrezzo
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2. ESERCIZI 
PROPEDEUTICI 
PER IL LANCIO 
DEL MARTELLO

che andremo a propone lo porteran
no, se effettuate con una certa 
continuità, ad un buon livello di svi
luppo del sistema vestibolare e di 
controllo del suo corpo durante i mo
vimenti che esegue.

Il lancio del martello è sicuramente, 
tra tutte le specialità dei lanci, quella 
in cui l’equilibrio, sia poslurale che 
dinamico, è messo maggiormente in 
crisi.
Da qui la necessità di sviluppare so
prattutto l’apparato vestibolare, che 
di esso è il principale responsabile, 
con una serie di esercitazioni ap
propriate.
Queste servono anche per valutare le 
capacità e le caratteristiche del sog
getto che abbiamo di fronte e quindi 
per constatare se la sua buona propen
sione verso questa specialità è reale. 
Se il soggetto dimostra delle buone 
attitudini questa serie di esercitazioni

terra, subito ripartire. Quindi 10 1/ 
2 giri di seguito, sia a destra che a 
sinistra.

7. 1/2 giro a destra e, appena si arriva 
a terra, 1/2 giro a sinistra. 10 di 
seguito.

8. Stessa posizione di partenza del
l’esercizio ed effettuare quindi giri 
completi di 360°. Fermarsi e con
trollare la posizione dopo ogni giro. 
10 a destra e 10 a sinistra.

9. Lo stesso ma senza sosta dopo ogni
giro. 10 a destra e 10 a sinistra.

10. Un giro a destra e, appena si arriva
a terra, uno a sinistra. 10 giri di 
seguito.

11. Capovolta in avanti, arrivo in pie
di e dopo 1/2 giro a destra. Lo 
stesso a sinistra.

12. Capovolta in avanti, arrivo in pie
di e subito giro di 360° a destra. 
Lo stesso a sinistra.

13. 1/2 giro a destra e capovolta in 
avanti. Lo stesso a sinistra.

14. Giro a destra e capovolta in avanti.
Lo stesso a sinistra.

15. Giro a destra, capovolta avanti e 
nuovo giro a destra. Lo stesso a 
sinistra.

16. Giro a destra, capovolta in avanti 
e giro a sinistra. Lo stesso, inver
tendo però l’ordine dei giri.

17. Gli stessi esercizi ma sostituendo 
la capovolta avanti con quella 
indietro.

18. Lungo una linea rettilinea tre passi
di corsa, presalto, arrivo in dop
pio appoggio a piedi pari e giro in 
aria verso destra. Lo stesso verso

2.0 Contenuti
2.1 ESERCIZI SENZA ATTREZZO. 
Esercizi per lo sviluppo dell’apparato 
vestibolare senza attrezzo,
2.2 ESERCIZI CON ATTREZZO.
Esercizi per l’allenamento dell’appa
rato vestibolare e per 
sensibilizzazione dell’attrezzo
2.3 ESERCIZI SUL GESTO DI 
GARA.
Esercizi imitativi del lancio o di parti 
di esso senza attrezzo, con attrezzi 
ausiliari e con l’attrezzo di gara.
2.4 CONCLUSIONI.

1. Braccia in fuori, distese, all’altezza
delle spalle, gambe distese, ruotare 
sul posto verso destra facendo al
meno 10 giri; Lo stesso ruotando 
verso sinistra.

2. Lo stesso solo tenendo le gambe 
piegate.

3. Posizione di partenza dell’eserci
zio a ruotare verso destra, 
avanzando lungo una linea rettili
nea tracciata sul suolo (prendere 
la linea delle corsie come punto di 
riferimento) facendo almeno 10 
giri. Lo stesso ruotando verso si
nistra.

4. Lo stesso esercizio con le gambe 
piegate.

5. Gambe leggermente divaricate e 
piegate, braccia in fuori, distese, 
all 'altezza delle spalle; ruotare con 
un salto di 180° (effettuare quindi 
un 1/2 giro su se stessi) prendendo 
come punto di riferimento una 
linea a terra.
Dopo ogni 1/2 giro fermarsi e con
trollare 1 ’ esatta posizione di arrivo 
a terra dei piedi per vedere se 
hanno compiuto i 180° voluti. 10 
giri a destra e 10 a sinistra.

6. Lo stesso, ma appena arrivati a



ESERCIZI:

2.2 Esercizi con attrezzo
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1. Gambe distese, braccia ugualmen
te distese ma verso il basso dove si 
uniscono ad impugnare il martel
lo, si gira a destra sul posto intorno 
al proprio asse verticale. Appog
gio dei piedi a terra di tutta pianta. 
10 giri a destra e 10 giri a sinistra.

2. Lo stesso esercizio solo con appog-

Rientrano in questa categoria quelle 
esercitazioni effettuate con i martello 
standard che sono tese ad un ulteriore 
sviluppo e quindi ad un allenamento 
dell’equilibrio e dell’apparato ve

stibolare.
Oltre a ciò l’uso dell’attrezzo di gara 
permette un primo contatto dell’allie
vo con il mezzo tecnico e quindi una 
prima ma fondamentale familia- 
rizzazione con esso.

sinistra per 30m.
19. Da fermo, posizione eretta, 3 giri 

a destra e lOm di corsa lungo una 
linea rettilinea a terra. Idem a 
sinistra.

20. Lo stesso effettuato tenendo gli 
occhi chiusi.

21. 10 giri alternati uno a destra e uno 
a sinistra e poi lOm di corsa.

gio degli arti inferiori sugli 
avampiedi.

3. Ancora lo stesso esercizio con gli 
arti Inferiori piegati in posizione 
di 1/4 di squat.

4. Prendere come punto di riferimen
to una linea ed effettuare dei giri in 
avanzamento lungo la stessa con 
gli arti inferiori sempre in posi
zione di 1/4 di squat. lOm in 
avanzamento con giri a destra e 
lOm in avanzamento con giri a 
sinistra.

5. Gli stessi esercizi di sopra effettuati
impugnando due martelli e tenen
do le braccia distese fuori.

6. Con due martelli, giri sul posto 
variando il piegamento delle gam
be (cioè facendo salire e scendere 
il baricentro). 10 giri a destra e 10 
a sinistra.

7. Avanzamento lungo una linea e 
giri, usando due martelli, facendo 
di nuovo variare il piegamento 
degli arti inferiori. lOm a destra e 
lOm a sinistra.

8. Giri sul posto verso sinistra con 
l’uso di due martelli cercando di 
anticipare con le anche e con l’arto 
inferiore destro l’attrezzo al suo 
arrivo a destra.
Lo stesso a sinistra.

9. Effettuazione dei preliminari verso
destra e verso sinistra in forma 
globale.

10. Esecuzione dei preliminari con 
spostamento delle anche a destra 
e sinistra.

11. Effettuazione dei preliminari,

$



2.4 Conclusioni

2.3 Esercizi sul gesto di gara

ESERCIZI:
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La serie di esercizi proposti non vuole 
essere esaustiva né potrebbe esserlo, 
ma è solo una nostra proposta che 
traccia un’ipotesi didattica per rav
viamento al lancio del martello.
Essa unisce esercizi a carattere globa
le ad altri analitici in modo da non 
avere dei cali di interesse da parte del 
nostro allievo e, allo stesso tempo, da 
non separare ogni singolo movimen
to dalla globalità del gesto.

In questo terzo gruppo sono conside
rati quegli esercizi che sono eseguiti 
con o senza l’ausilio dell’attrezzo o di 
attrezzi ausiliari e che riproducono il 
gesto di gara o parti di esso.
In questi quindi la correlazione con il 
lancio vero e proprio è notevole e 
sono già da considerarsi esercitazioni 
che possono far parte di un program
ma di martellisti che si avviano alle 
prime esperienze agonistiche.

spostamento delle anche e antici
po della spalla destra quando il 
martello arriva verso la destra.

12. Preliminare ed avanzamento con 
passi lungo una linea.

13. Preliminare solo con 1 ’uso dell 'ar
to superiore sinistro. Lo stesso 
con il destro.
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A questo punto ci si ferma e si 
toma nella posizione di partenza. 
Ripetere 10 volte.

2. Lo stesso esercizio di prima solo 
che, arrivati nella posizione di 
partenza per il giro, lo si effettua 
staccando, dopo aver spinto a ter
ra, il piede destro e facendolo 
appoggiare al suolo di tutta pianta, 
con la punta girata verso destra, 
mentre il piede sinistro ruota di 
360° (180° sul tallone e 180° sul
l’esterno piede).
Arrivati a terra si ritorna nella po
sizione di partenza e si ripete. 
Ripetere 10 volte.

3. Lo stesso effettuando 2 giri.
4. Lo stesso effettuando 3 giri.
5. Lo stesso effettuando fino a 10 giri.
6. La stessa progressione utilizzando

il martello.
7. Con il martello 2 preliminari e 1 

giro e subito di nuovo 2 prelimina
ri e 1 giro.

8. Con il martello 2 preliminari e 2 
giro e subito di nuovo 2 prelimina
ri e 2 giro.

9. Lo stesso ma 3 giri.
10. Lo stesso fino a 10 giri.
11. Con il martello serie di giri su se 
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inizio dei preliminari.
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13. Con due martelli, serie di giri.
14. Con due martelli serie di giri cer

cando di abbassare il baricentro 
nella fase di singolo appoggio.
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1. Gambe divaricate, come la lar
ghezza delle spalle, e semipiegate, 
braccia distese avanti che impu
gnano un bastone di legno e 
aH’unisono con il corpo che è in 
torsione a destra (per i destrimani). 
da questa posizione si effettua una 
torsione del corpo verso sinistra 
con le braccia e le gambe che 
seguono e, quando il corpo arriva 
sulla gamba sinistra, ci si porta sul 
tallone sinistro e sulla punta del 
piede destro, pronti ad effettuare 
la partenza del giro.


