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LA BIODINAMICA DEL 
RILASCIO DEL GIAVELLOTTO

Questo rapporto sul lancio del giavellotto riassume i punti cruciali tratti dai più recenti studi 
di biomeccanica, in particolare degli studiosi finlandesi. Il linguaggio usato è diretto 

e I concetti sono resi di facile assimilazione.

Barcellona (Komi, Mero e Korius, 
1994) rilevano alcune analogie tra 
tutti i finalisti, particolarmente tra i 
medagliati. Tra queste: alta velocità 
di approccio, rapido piazzamento della 
gamba sinistra (la gamba di puntello), 
flessione minima dell’articolazione 
del ginocchio sinistro, e rapida ac
celerazione negativa (decelerazione) del 
centro di massa (C.M.). Si veda Tavola 1.
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L’importanza di ottenere un’energica 
reazione al suolo, un impulso esplosi
vo massimo, e pertanto una velocità 
ottimale, è ormai riconosciuta come 
uno dei fattori cruciali per il successo 
nelle gare di velocità, nei salti, nei 
lanci. In nessuna disciplina questo è 
più vitale per il successo come nel 
lancio del giavellotto. La rapidità nel 
piazzamento della gamba sinistra (per
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lanciatoli destri) è essenziale per re
clutare le qualità visco-elastiche dei 
grandi gruppi muscolari e per ottene
re una reazione “pliometrica” che si 
trasmetta attraverso il corpo fino al
l’attrezzo. Questo fenomeno viene 
sottolineato in articoli recenti da 
Ogiolda (1993) e Brown (1993).
Dati recenti tratti dalle finali del gia
vellotto dei Giochi Olimpici di



Variabile
S.D.

3,123,58 3,80

TAVOLA 1: Dati ricavati dai risultati delle finali olimpiche del giavellotto del 1992 (S.D. - deviazione standard)

/. Soffiato.
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2. Ritmo della fase aciclica (transi
zione) — Il conetto ritmo della fase 
aciclica è fondamentale per raggiun
gere le posizioni finali corrette di 
blocco e di rilascio, esercizi con rin
corsebrevi (3-7 passi) lanciando palle
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a) Il lato sinistro del corpo diventa 
più attivo durante la fase aciclica, 
mentre il lato destro (specialmente la 
parte superiore del corpo e il braccio) 
resta rilassato durante la transizione. 
La reazione impulsiva tipo appoggio
spinta della gamba sinistra attiva 
favorisce un rapido recupero, posi
zionando il ginocchio in una posizione 
completamente distesa che permette 
un momento di arresto al momento 
dell’appoggio del piede.

leggere, palle mediche, ecc. sono utili 
allo sviluppo del ritmo.
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1. Velocità ideale — L’atleta dovreb
be sforzarsi di mantenere la massima 
velocità “controllabile” durante 
l’esecuzione del lancio. Esercitarsi 
regolarmente (una o due volte alla 
settimana) usando rincorse lunghe o 
medie e sforzandosi di conservare 
una tecnica corretta durante la fase di 
transizione (passi incrociati) e per la 
durata del blocco. Si utilizzino palle e 
attrezzi di pesi diversi.
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b) La gamba destra oscilla in avanti 
col ginocchio flesso, favorendo la 
spinta in avanti del centro di massa 
(anche) durante la spinta della gamba 
sinistra. Il movimento della gamba 
destra dovrebbe costituire un “pas
setto” col ginocchio destro flesso, che 
consenta alle anche ed al tronco di 
dirigersi velocemente in avanti men
tre il piede sinistro è piantato a terra.
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Distanza (m)
Velocità al rilascio (m/sec.)
Angolo di attacco (deg)
Tempo tra il doppio appoggio 
e il rilascio (sec.)
Lunghezza della sfilata (cm)
Angolo al ginocchio (deg) 

al contatto 
minimo 
al rilascio

Velocità del C.M. (m/sec.) 
a piede destro sollevato 
al rilascio

Finalisti 
Media

Queste caratteristiche indicano che la 
velocità di corsa viene trasferita ra
pidamente dal corpo all’attrezzo 
attraverso un “blocco” attivo della 
gamba sinistra, che si traduce in un 
energico impulso e in un’ accelerazio
ne massima del giavellotto al rilascio. 
Pertanto, l’interesse dell’allenatore e 
dell’atleta deve concentrarsi sul come 
ottenere queste caratteristiche (ob
biettivi tecnici).
Oltre a un buon condizionamento ge
nerale e specifico e alla comprensione 
dei principi base della disciplina, bi
sogna prendere in considerazione e 
cercare di integrare nel programma 
d’allenamento una combinazione dei 
seguenti fattori:

— I lanci migliori —
Zelezny Raty Backley

3. Posizione del tronco — Si deve 
mantenere una postura eretta del bu
sto durante l’approccio al passo 
incrociato. Tenete il tronpo dritto so
pra le anche, per consentire al centro 
di massa di proseguire velocemente 
in avanti. É chiaro che questo non 
significa assolutamente “correre 
basso” e neanche “impettito”. La
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Con riferimento a Tavola 1, si noti:
— La brusca decelerazione del cen
tro di massa( in media: da una velocità 
di 5,58 m/sc si scende a 3,12 m/sc).
— Il tempo intercorso tra il doppio 
appoggio e Listante del rilascio (135 
millesimi di secondo in media).
— La piccola flessione del ginocchio 
nei migliori lanci di tutti i 12 fmalisti. 
Si noti anche che i medagliati hanno 
decisamente tempi più brevi, flessioni

ancor meno marcate e velocità mag
giori rispetto alla media dei finalisti. 
In particolare si analizzi la prova di 
Zelezny fece registrare i dati seguenti :
1) Penultimo passo molto breve;
2) Tempo molto breve tra il doppio 
appoggio e il rilascio;

3) Minima variazione (1°) dell’ango
lo al ginocchio durante l’ultima fase 
del lancio, a partire dal momento del- ■ 
l’appoggio del piede sinistro a terra;
4) Rapida decelerazione del centro di 
massa.
5) A dispetto di un movimento del 
braccio (“lunghezza della sfilata”) più 
corto, ha prodotto una velocità dell’at- 
trezzo al rilascio molto alta (29,19 m/ 
se).
Grazie all’adozione di questa tecnica 
Zelezny ha ottenuto la medaglia d’oro 
olimpica e il record del mondo.
Anche Ogiolda (1993) sottolinea 
l’importanza della velocità e di una 
tecnica appropriata per ottenere curve 
di accelerazione ottimali (dell’anca, 
della spalla, del gomito, del polso) per 
il rilascio del giavellotto. Utilizzando 
luci intermittenti e marcando gli at
trezzi, gli allenatori e scienziati della 
DDR erano in grado di disegnare i 
grafici di velocità e accelerazione 
(Ogiolda, 1993). La curva ideale 
dell ’ accelerazione è mostrata in Figura 
1. Esiste anche un insieme di dati che 
mostra come certi atleti si sono avvi
cinati alla curva ideale attraverso anni 
di allenamenti basati soprattutto sul
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4. Blocco con la gamba sinistra tesa 
— La gamba sinistra deve trovarsi in 
posizione quasi tesa, benché non ri
gida, al momento dell’appoggio del 
piede. Quest’azione di blocco è re
sponsabile di una rapida accelerazione 
negativa (decelerazione) del corpo e 
provoca una reazione pliometrica da 
parte della gamba sinistra, che con
sente una più energica trasmissione 
della forza attraverso il tronco al 
cingolo scapolare, al braccio e infine 
al giavellotto, proprio prima del rila
scio.
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Curve dell'accelerazione 
dei lanci di Petra Felke 

(le freccette indicano il movimento 
del piazzamento dell'arto di puntello)

flessione del ginocchio e la falcata 
restano devono essere naturai i durante 
la rincorsa e il passo incrociato. In 
particolare piegarsi all’indietro per 
cercare di aumentare la durata dell’ap
plicazione della forza (la durata della 
“spinta”) è controproducente, perché 
così facendo si sposta il centro di 
massa dietro le anche, si rallenta la 
corsa, si ritarda il momento dell’ap
poggio della gamba sinistra.
Sollevare un poco il braccio sinistro e 
la spalla per “aprire” il torace in vista 
del rilascio aiuta a ottenere le posizioni 
ottimali del tronco e del giavellotto.



Fig. 3A: Il grafico dell'accelerazione in caso di piegamento dell'arto lanciante
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Fig. 3B: Il grafico dell'accelerazione in caso di piegamento dell’arto di puntello
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binomio forza-velocità e sulla tecnica 
(Fig. 2). Al contrario, pecche tecniche, 
come un prematuro piegamento del 
braccio con l’idea di anticipare lo 
strappo o una flessione eccessiva del 
ginocchio sinistro durante il blocco, 
allontanano dalla curva ideale del
l’accelerazione e hanno pertanto un 
effetto dannoso sull’efficacia del lan
cio (Figg. 3a, 3b).
Riassumendo, gli elementi cruciali 
per ottenere una posizione di blocco 
“esplosiva”, che si è visto essere 
fondamentale per realizzare un buon 
lancio, sono: una velocità “controlla
ta”, l’equilibrio e il giusto ritmo nella 
fase di arretramento dell’attrezzo e di 
transizione. Una buona maestria di 
questi elementi della tecnica vale come 
punto cardine per la preparazione del 
giavellottista, e può imporsi come uno 
degli obbiettivi fondamentali dell’al
lenamento dell’atleta.

Track Tcchnique, 1994.
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