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Il dott. Larry Judge, allenatore di atletica dell’università del Sud Carolina, descrive come il divario 
tra ricerca e allenatore possa essere colmato con l’uso dell’analisi biomeccanica nello sviluppo delle 
abilità fondamentali per il getto del peso. Un approccio moderno all’insegnamento della tecnica.

Paolo dal Soglio

lei realizzati in occasione di un 
meeting open atletica leggera. La 
metodologia e le procedure verranno 
qui descritte affinché siano da guida 
per altri allenatori e ricercatori che 
desiderino analizzare e confrontare la 
tecnica dei loro atleti usando una 
analisi con un film ad alta velocità, 
dati oggettivi sul getto del peso pos
sono essere quantificati, misurati e 
studiati dai ricercatori e dagli allena
tori i quali abbiano avuto l’opportuni tà 
di prepararsi nello studio del movi
mento umano. James Hay, nel suo 
libro “The biomechanics of sport 
technique”, definisce la biomeccanica 
come “la scienza che esamina le forze 
sia interne che esterne agenti sul corpo 
umano e gli effetti prodotti da tali 
forze” [6], Le conclusioni tratte dalla

Le competizioni di getto del peso 
sono sempre ad un livello così alto 
che nessun atleta né allenatore può 
permettersi di trascurare l’applica
zione di principi scientifici a questa 
specialità.
Con un approccio critico e scientifico 
al getto del peso, l’allenatore dei lanci 
sarà in grado di fare delle variazioni 
ed aggiustamenti quando siano ne
cessari, e di concepire procedure che 
miglioreranno le prestazioni dell’at
leta in modo misurabile. I
È sorprendente quale tremendo inte
resse e fiducia possono essere 
sviluppati nei vostri atleti con l’uso 
della fisica, della meccanica e della 
presentazione della tecnica fondamen
tale del getto del peso. Prove basate 
sull’evidenza delle immutabili leggi 
della fisica sono sia convincenti che 
motivanti per l’atleta.
All’università del Sud Carolina, noi 
abbiamo tentato di colmare il divario 
tra il ricercatore e l’allenatore per 
l’approccio all’insegnamento del 
getto del peso.
Abbiamo impiegato l’uso delle ana
lisi di film ad alta velocità assieme 
all’ uso del video come parte essenziale 
per il nostro sistema di allenare. Questa 
ricerca ci ha condotti ad eseguire 
un’analisi biomeccanica sulla finalista 
delle universiadi 1991, la pesista 
Christy Barrett (17.87m), nei lanci da
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ricerca biomeccanica possono fare una 
differenza significativa sulla presta
zione dell’atleta nel getto del peso, se 
adeguatamente comprese dagli alle
natori.
Il tipo di osservazioni e/o considera
zioni che possono essere fatte da un 
segmento di un film su di un partico
lare atleta dipende da un vario numero 
di fattori: in relazione al tipo di film, 
al modo con cui il film fu ripreso e 
all’abilità del fotografo e del ricerca
tore. Inoltre ogni singolo lancio 
eseguito da un atleta potrebbe essere 
atipico, cioè unico per quell’atleta. 
L’allenatore ed il ricercatore debbo
no lavorare assieme per migliorare al 
tecnica degli atleti.
Accurate misurazioni scientifiche di 
movimenti fondamentali contribuen-



Tavola 1

Tavola 2: Terminologia del modello di movimento del getto del perso

Figura 1: Un grafico con linea solida; vista laterale di Cristy Barrett

metodologia

ti, particolari di un’azione, possono 
essere determinati attraverso un’ana
lisi cinematica di riprese al rallentatore 
[12]. Negli anni passati questo era un 
processo tedioso poiché si doveva 
compilare a mano ogni fotogramma 
per le varie articolazioni e per ogni 
centro di gravità segmentale, e per 
ciascuno di questi calcolatele veloci
tà segmentali e le accelerazioni ed 
effettuare altre misurazioni. Questi 
dati venivano poi usati per determi
nare l’effetto di ogni segmento 
corporeo sull’azione totale.
La scienza è ora così avanzata che 
Ariel e i suoi colleghi possono facil
mente ed efficacemente sperimentare 
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reL
da un angolo di 90° sul piano sagittale 
dell’atleta. La velocità della cinepre

sa fu di 100 fotogrammi al secondo, il 
film fu giratosui sei lanci della finalista 
della Universiadi del getto del peso, 
Christy Barrett. Le riprese furono gi
rate nel campo dell’università 
dell’indiana durante un meeting 
indoor open. Ciascun lancio fu filma
to dall 'inizio dello scivolamento sino 
al rilascio del peso. Questi film furono 
interpretati per mezzo di diverse tec
niche analitiche: osservazioni visive, 
conteggio dei fotogrammi ed analisi 
biomeccanica con un computer nel 
laboratorio di biomeccanica dell’Uni- 
versità dell’indiana. Da questi 
conteggi furono prodotte tavole e 
grafici per determinare il modello di 
movimento che caratterizza l’esecu
zione di un campione.
per poter essere analizzati dal compu
ter i fotogrammi furono proiettati su 
schermi di vetro delle dimensioni di 
36 x 36 pollici (91.5 x 91.5 cm). Il 
film del terzo lancio (15.39) fu 
digitalizzato con una penna sonica e 
le coordinate X-Y furono immagaz
zinate nella memoria del computer. 
Quando ogni fotogramma veniva 
digitalizzato, i centri di ogni ar
ticolazione venivano proiettato su uno 
schermo grafico e collegati da linee in 
modo da formare una figura solida e 
continua. Il movimento completo 
venne ricreato sotto forma di un’im
magine continua sullo schermo dove 
venne esaminato e furono apportate 
correzioni eventualmente necessarie. 
La Fig. 1 illustra il grafico prodotto 
dal computer di una sequenza 
digitalizzata. Furono digitalizzati i 
valori relativi a quattordici punti. Sul 
computer fu usato il programma

1. Partenza - Nella tecnica con scivolamento, il periodo che va dal primo movimen
to di spinta verso l'avanti del piede che sta di fronte nella parte posteriore del 
cerchio, allo stacco del piede posteriore.

2. Scivolamento - Periodo che va dallo stacco del piede posteriore al contatto del 
piede posteriore, nella tecnica a scivolamento. Periodo che va dallo stacco del 
piede anteriore al contatto del piede posteriore nella tecnica rotatoria.

3. Transizione - Periodo che va dal contatto del piede posteriore al contatto del 
piede anteriore.

4. Fase di spinta - periodo di contatto del piede anteriore.
5. Entrata finale - continuazione del movimento che segue il rilascio sino a che 

l'atleta non completa il lancio con il cambio.

variazioni minime delle componenti 
del gesto di un particolare atleta per 
ricavarne suggerimenti sulle modifi
che necessarie per poter migliorare 
l’efficienza atletica e quindi la presta- COORD2 per convertire i dati grezzi 
zione. Equipaggiamenti speciali per 
la tracciatura ed un computer su-

Soggetto - Christy Barrett
Età: 22 Altezza: 172 cm Peso 83 Kg Composizione Corpo 19.8 % grassi 

Sequenza dei lanci della Barrett al Indiana State All-Comers 
1) 14.78 2) 14.81 3) 15.39 4) 15.64 5) 16.62 6) 15.46

in scala reale.
Le variabili calcolate furono:

pervelocehanno semplificato di molto - angolo di rilascio dell’attrezzo;
l’analisi dei lanci. - velocità di rilascio;

- altezza di rilascio;
- tempi delle varie fasi del lancio;
- angoli delle articolazioni nella posi-

Una cinepresa ad alta velocità con zione finale;
una lente d’ingrandimento da 50mm - velocità angolare delle articolazioni 

sgistrò l’esecuzione di ogni lancio nella posizione finale;
‘ - angolo di separazione spalle/anche;

- lunghezza del percorso del lancio.
nuova atletica n. 141



Tavola 3: Terminologia del modello del rilascio

AFFIDABILITÀ

Tavola 4: Parametri al rilascio del peso

Tavola 6: Angoli delle articolazioni durante la posizione tinaie (gradi)

DISCUSSIONE

RISULTATI
QUANTITATIVI

finale. La Tab. 7 illustra le velocità 
angolari delle articolazioni, cioè le 
velocità alle quali dette articolazioni 
si muovono durante il rilascio. Il nu
mero positivo indica che gli angoli 
andavano ampliandosi a quel punto 
ed in quel momento. La grandezza del 
numero indica la velocità del movi
mento.
La Tab. 8 illustra la lunghezza del

dà la lunghezza dello scivolamento. 
Questo viene misurato dalla distanza

1. Ginocchio DX
2. Ginocchio SN
3. Anca DX
4. Anca SN
5. Spalla DX
6. Spalla SN
7. Gomito DX
8. Gomito SN

1. Partenza
2. Scivolamento
3. Transizione
4. Spinta
5. Entrata finale
6. Tempo totale

1. Angolo del lancio (gradi)
2. Altezza del lancio (m)
3. Velocità (m/s)
4. Distanza (m)
5. Altezza dell'atleta (m)

107.5
137.6
138.5
149.8
86.6

112.3
33.7

146.3

.332

.118

.082

.268

.067

.867

dello scivolamento. Le cinque fasi 
esaminate furono la partenza, lo 
scivolamento, il piazzamento del 
piede destro, il piazzamento del piede 
sinistro, il finale.

che il piede destro percorre dalla po
sizione di partenza alla posizione 
dell’alluce destro quando si piazza 
nel centro della pedana.
La fig. 1 illustra la figura del soggetto 
da una posizione laterale (formata dai 
veri punti analizzati). Questa figura 
descrive come il soggetto parta da una 
posizione verticale e quindi si abbassi 
su una posizione inferiore, prima della 
fase di scivolamento. Sono pure illu
strati i percorsi del peso e del centro di 
gravità del sistema atleta/peso lungo 
tutto il lancio.

Varie caratteristiche biomeccaniche 
dell’analisi del getto del peso distin- 
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39.47
2.010

11.01
15.39

1.72

Quando la digitalizzazione fu com
pletata, vennero eseguiti speciali 
programmi cinematici per calcolare 
parametri come la velocità dei seg
menti, le accelerazioni e gli 
spostamenti del baricentro dell’atle
ta. Fu utilizzato il programma “Phi” 
per calcolare gli angoli delle ar
ticolazioni.

Il movimento del getto del peso può 
essere diviso in cinque fasi, il model
lo del movimento del getto del peso è 
definito inTab. 2 per i dati del soggetto 
presentato in Tab. 1.
La Tab. 3 presenta la definizione dei 
vocaboli usati per determinare i pa
rametri. Tab. 4 illustra i parametri 
biomeccanici calcolati al rilascio del 
peso. Dalla Tab. 5 alla Tab. 8 sono 
presentati i calcoli effettuati sulla base 
dell’analisi di filmati ad alta velocità. 
La Tab. 5 presenta i tempi delle diffe
renti fasi del getto del peso dall’inizio percorso del lancio. La prima misura 

è quella ricavata dalla partenza sino al 
piazzamento finale. La seconda misu
ra è quella dall’ inizio del piazzamento 
finale, sino al rilascio del peso. La 
terza misura è la lunghezza totale del

La Tab. 6 presenta gli angoli delle percorso del lancio. L’ultima misura 
articolazioni del corpo quando il pie
de sinistro si piazza nella posizione 
nuova atletica n. 141

1. Angolo di rilascio - L'angolo tra il vettore velocità del peso dopo il rilascio ed una 
referenza orizzontale.

2. Altezza del rilascio - La distanza verticale tra il peso ed una referenza 
orizzontale passante al centro della pedana al rilascio del peso.

3. Velocità di rilascio - La velocità del rilascio fu determinata dalla media delle 
velocità istantanee per 30 millesecondi di intervallo immediatamente dopo il 
rilascio del peso.

Questo tipo di procedura richiede una 
precisa preparazione. La preparazio
ne dello studio fu molto lunga, tale da 
far perdere al soggetto i 1 riscaldamen
to. Il soggetto era un poco a disagio di 
fronte alle procedure dei test. Inoltre 
il soggetto era nel bel mezzo della 
fase di preparazione di un programma 
di condizionamento pre-stagione e 
non era quindi al massimo della for
ma per il film. Tutti questi fattori 
potrebbero condurci a prestazioni 
tecniche inferiori alle reali capacità Tavola 5: Tempo delle fasi del getto del peso (sec.) 
dell’atleta.
Il valore effettivo di questo progetto 
era quello di migliorare la tecnica 
dell’atleta durante l’allenamento.



Tavola 7: Velocità angolari delle articolazioni durante la posizione finale (gradi/sec.)

Tavola 8: Lunghezza del percorso del peso (m)

1. Dall'inizio alla posizione finale
2. Dalla posizione finale al rilascio
3. Dalla partenza al rilascio
4. Lunghezza dello scivolamento

1. Ginocchio DX
2. Ginocchio SN
3. Anca DX
4. Anca SN
5. Spalla DX
6. Spalla SN
7. Gomito DX
8. Gomito SN

1.151
1.554
2.695

.854

39.5°. Al momento in cui questo film 
fu realizzato, l’angolo di rilascio del 
soggetto appariva essere troppo piat
to. Come venne poi scoperto, questo 
potrebbe essere stato l’angolo di ri
lascio ottimale per il soggetto ai tempi 
di questo studio.
Dessurealt e Groh suggeriscono che 
un angolo di rilascio più basso sia più 
efficiente benché le leggi della fisica 
suggeriscano come ottimale un ango
lo di 41°. Il sistema di leve muscolari 
potrebbe non essere capace di ottene
re una prestazione massimale con 
questo angolo. Il soggetto aveva un 
record di 102kg come massimale di 
distensione alla panca orizzontale e 
di 70kg alla panca inclinata nel peri
odo di questo studio.
La differenza tra la forza della disten
sione orizzontale e la forza di 
distensione sopra la testa potrebbe 
essere la ragione di un così basso 
angolo di rilascio. Più esercizi di di
stensione alla panca inclinata ed 
esercizi di distensione sopra la testa 
svilupperanno i muscoli più compa
tibili con l’angolo di rilascio suggerito 
dalle leggi della fisica.
L’attuale analisi biomeccanica ha ri
velato che un altro fattore molto 
importante nel getto del peso è la 
velocità del peso al momento del ri
lascio. Le riviste in letteratura tecnica 
indicano come questo fattore sia più 
importante sia dell’altezza di rilascio 
che dell’angolo di rilascio. Benché 
una qualche attenzione debba essere 
data all’angolo di rilascio, il compito 
primario dovrà essere quello di gene
rare la più alta velocità del peso al 
rilascio. Tenendo approssimativa
mente uguali tutti gli altri fattori, più 
sarà veloce la palla al rilascio, più 
lungo sarà il lancio.
Il nostro soggetto rimediava alle de
ficienze di forza e di statura con una 
buona tecnica, tale da sviluppare la 
velocità necessaria ad accelerare 
l’attrezzo. Il modello del movimento 
associato con il lancio del peso, è 
diretto verso il generare la velocità 
massima del peso sotto certe condi
zioni date. Per ottenere la velocità 
massima al rilascio vi deve essere una
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-52

66
45 

-81 
-223
- 121
- 146

sero la lanciatrice Christy Barrett, tre 
volte finalista NCAA, dalle altre 
lanciatrici. Con un’altezza di 172cm, 
un peso di 83kg ed una percentuale di 
grasso corporeo del 19.8%, la Barrett 
non possiede grandi attributi fisici se 
comparata ad altre pesiste. Tuttavia 
Christy Barrett ha registrato il sesto 
miglior risultato di sempre tra gli stu
denti di college americani. Questo 
successo è dovuto ad un efficiente 
modello tecnico.
Una caratteristica che distingue 
Christy Barrett dalle altre lanciatrici è 
il modo come usa le anche. In molti 
casi i lanciatoli raddrizzano il corpo 
anticipatamente durante lo sci
volamento, la fase del piazzamento 
del piede destro o durante la proiezio
ne in avanti. Molti lanciatoti usano 
primariamente la muscolatura delle 
spalle e delle braccia per generare la 
forza. Come evidenziato dagli angoli 
delle articolazioni nella posizione fi
nale, il nostro soggetto mantiene le 
anche molto basse e le spalle in una 
posizione chiusa, benché la parte alta 
del corpo sia eretta.
Il soggetto ha un movimento rotatorio 
molto potente nella fase di spinta fi
nale del lancio. La separazione delle 
spalle/anche crea un momento tor
cente che costituisce la chiave del 
successo. Poiché il soggetto manca di 
forza e di statura, essa usa le anche per 
generare la forza. Utilizzando i mu
scoli più grossi della parte bassa del 
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corpo, riesce a battere concorrenti 
che sono molto più grossi e forti. Ma, 
a causa della mancanza di forza, il 
soggetto ha problemi nel mantenere 
la velocità durante la fase di rilascio. 
La mancanza di forza bloccante 
(momento antagonista sul sinistro) 
della gamba sinistra era un possibile 
fattore limitante per poter raggiungere 
velocità adeguate nella fase di rila
scio del peso. La forza di arresto della 
gamba di fronte (la sinistra — blocco 
antagonista) contribuisce a trasferire 
la forza nel braccio di lancio. Una 
correzione tecnica in quest’area può 
portare miglioramenti.
Le riviste in letteratura tecnica sug
geriscono che i parametri cinematici 
importanti da considerare quando si 
vuole determinare la distanza di un 
lancio sono al velocità, l’angolo e 
l’altezza del rilascio. I dati presentati 
suggeriscono che un angolo di rila
scio compreso tra 40° e 43° sia 
ottimale per una massima efficienza. 
Altri ricercatori hanno trovato che 
angoli più bassi di quelli da noi sug
geriti siano più efficienti. Dessurealt 
trovò una media per l’angolo di rila
scio di 36.8° analizzando i lanci di 
pesisti e di college e di livello mon
diale, mentre Groh e collaboratori 
trovarono un angolo medio di rilascio 
di 37.5°.
I dati di questo studio sono nel range 
suggerito, cioè tra i 36° e i 43°, con il 
soggetto che lancia con un angolo di
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sommatoria di forze prodotte dalle 
varie fasi del lancio e dai vari seg
menti del corpo del lanciatore.

Nota del traduttore: Con l’ulteriore e 
rivoluzionario miglioramento della 
tecnica rotatoria, se si seguono le leg
gi della biomeccanica il getto del peso 
con stile rotatorio dovrebbe essere 
denominato “lancio”. Infatti, la tecni
ca rotatoria è talmente simile al lancio 
del disco che, a mio parere, deve 
essere considerata un “lancio” e non 
più un “getto”.
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Il getto del peso è progredito dal lancio 
con partenza laterale di Charlie 
Fonville e Jim Fuchs al più moderno 
e dinamico stile di Perry O’Brien. 
O’Brien sviluppò una grande disci
plina nella sua tecnica, la quale fu 
ancora modificata da altri lanciatoli 
dopo di lui.
Le competizioni di getto del peso 
sono state sviluppate sino a un così

alto grado che nessun atleta o allena
tore può permettersi di ignorare le 
applicazioni di principi scientifici a 
questa specialità.
Usando l’approccio scientifico nel 
getto del peso, l’allenatore di lanci 
sarà in grado di fare degli ag
giustamenti quando necessari, ed 
escogitare delle procedure che miglio
reranno le prestazioni degli atleti in 
modo sostanziale.
Grande interesse e fiducia saranno 
indotte nei vostri atleti applicando i 
principi biomeccanici nella presenta
zione dei fondamentali della tecnica 
del getto del peso. Prove basate sulla 
evidenza delle leggi della fisica sono 
sia convincenti che motivanti per gli 
atleti. Adottando la procedura nella 
selezione e sviluppo delle abilità fon
damentali per il getto del peso, si può 
avere fiducia nella solidità delle con
clusioni.
All’Università della South Carolina 
abbiamo tentato di gettare un ponte 
sul vuoto che divide ricercatori ed 
allenatori, con il nostro approccio 
all’insegnamento del getto del peso, 
integrandolo con l’analisi biomec
canica. Abbiamo considerato l’uso 
dell’analisi di filmati ad alta velocità 
e l’uso di sequenze di foto come una 
parte essenziale del nostro insegna
mento.

Modern Athlete and Coach, 1995

John Codina
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Il soggetto deve migliorare la forza 
esplosiva complessiva per poter essere 
in condizioni di fare i seguenti miglio
ramenti della sua tecnica:
1. Migliorare il blocco della forza 

nella parte anteriore della pedana 
(vedi Blocco antagonista).

2. Mantenere una posizione bassa 
durante tutto lo scivolamento sino 
alla fase di spinta finale.

3. Mantenere un costante aumento 
dell’accelerazione del peso, par
tendo lento e aumentando 
costantemente la velocità.

4. Aumentare l’angolo di rilascio man
mano che aumenta la forza.


