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L’introduzione del giavellotto metallico aerodinami
co negli anni '50 da parte di Bud Held (USA) portò 
all’era del giavellotto “veleggiatore”. Ciò portò ad 
ottenere distanze sempre maggiori e fu l’incubo dei 
giudici. Atterrando, pochi giavellotti si impiantavano 
effettivamente e molti scivolavano soltanto renden
do difficile determinare se, come richiedevano le 
regole, la punta era atterrata per prima.
Fu il lancio da 104,8 m. di Uwe Hohn, nel 1984, il 
segnale della fine di quest’era. Pensando alla sicu
rezza degli spettatori, nel 1986 furono introdotte 
nuove specificazioni per il giavellotto maschile. 
L’obiettivo era un giavellotto che non volasse così 
lontano e atterrasse di punta.
Quando fu introdotto il nuovo attrezzo, molti credet
tero che la disciplina sarebbe cambiata drastica
mente. In particolare, si prevedeva che:
• i fisici dei giavellottisti sarebbero andati rassomi
gliando a quelli dei pesisti
• la specialità avrebbe perso il suo appeal, il suo 
dominio teatrale dello stadio...
• la tecnica del giavellotto sarebbe stata ricacciata 
indietro all’era pre-aerodinamica di Matti Jàrvinen e 
Tapio Rautavaara.
Coloro che avanzavano queste previsioni, ammirati 
per il loro coraggio all’epoca, si dimostrarono in 
errore. La costituzione fìsica dei giavellottisti non è 
cambiata, la disciplina è ancora spettacolare come 
sempre e la tecnica del giavellotto non è tornata 
indietro agli anni ‘30 e ‘40.
Questo articolo guarda a come si è evoluta la tecnica 
del giavellotto da quando sono state introdotte le 
nuove specificazioni. Sebbene l’articolo sia rilevante

Allenatore della Nazionale Australiana di giavellot
to, Peter Lawler esamina da vicino gli sviluppi che 
hanno avuto luogo nella tecnica di lancio del giavel
lotto, dall’ introduzione del giavellotto aerodinami
co negli anni '50, e come i vari approcci influenzino 
oggi la tecnica necessaria al successo nella discipli
na. Tratto da Modem Athlete and Coach voi.34 n.z, 
aprile 1996.

per la disciplina sia maschile che femminile, si con
centra su quella maschile, perché lì è avvenuto il 
cambiamento maggiore. Ciò è riflesso nel fatto che 
una folla di giavellottisti è scomparsa dopo il 1986. 
Lo scopo principale di questo articolo è di compara
re le tecniche richieste per lanciare i “nuovi" e i “vec
chi” attrezzi e, in particolare, di descrivere in detta
glio la tecnica necessaria al successo nella disciplina 
odierna.

Nel 1986, il nuovo giavellotto sembrava in qualche 
modo più pesante. Per molti ci è voluto del tempo 
per comprendere che il peso era lo stesso. Un’altra 
credenza era che si potesse sviluppare una tecnica
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:
per prevenire il capovolgimento dell’attrezzo prima 
dell’atterraggio. Ciò perché il nuovo giavellotto era 
stato pensato per imitare i modelli dell’era pre-aerodi- 
namica. Di fatti, lo studioso di biomeccanica statuni
tense Richard Ganslen testò modelli antichi e consi
gliò un angolo di rilascio di 50° per i nuovi giavellotti.
Il nuovo giavellotto maschile non si è dimostrato una 
resurrezione dell’attrezzo pre-aerodinamico, sebbe
ne richieda il recupero di alcuni elementi di tecnica 
“classica” con delle modifiche per adattarsi alle 
odierne superfìci sintetiche di rincorsa. È ironico che 
i giavellottisti di ieri avessero degli attrezzi veleggia
tori ma superfìci arcaiche di erba 0 cenere, mentre i 
lanciatori di oggi possiedono una superficie ideale 
ma un attrezzo “inferiore”.
Il vecchio giavellotto veleggiava. Correttamente lan
ciato, il vecchio giavellotto dava al lanciatore un 
bonus di metri gratis. Al contrario, il nuovo giavellot
to dev’essere guidato. I lanciatori di successo odier
ni sono tornati alla tecnica “pura” e hanno accettato 
la piena responsabilità per il lancio.
I migliori lanciatori da studiare sono quelli che ebbe
ro successo per primi con il modello attuale dopo il 
1° Aprile 1986. Con il ritiro di Uwe Hohn, toccò a 
Klaus Tafelmeier stabilire i record. La sua tecnica 
semplificata, la torsione accentuata verso dietro- 
alto, e il “colpo” dritto contro e sopra l’appoggio 
della gamba sinistra, gli procurarono nuovi record di 
oltre 85 m. La sua tecnica era portentosa. Correva 
diritto, “colpiva” dritto. Tafelmeier è stato l’archeti
po. Eravamo così impegnati a guardare il volo del 
giavellotto, che mancammo di notare la sua sempli
cità, il suo colpo di piede leggero e la traiettoria a 
passo veloce.
II grande sopravvissuto dai “vecchi giorni” fu Tom 
Petranoff. Negli ultimi campionati internazionali con 
il vecchio attrezzo, la Coppa del Mondo a Canberra 
nel 1985, la tecnica di Petranoff era tipica dei suoi 
tempi. La sua corsa appariva superflua: corta, lenta, 
fluente e rilassata, con uno scatto finale e, nel suo 
tipico stile “tangenziale”, con uno spostamento 
verso la linea destra del settore. Due anni dopo, a 
Roma, Petranoff era un’atleta rinforzato. La sua rin
corsa era più veloce e anticipata, poiché egli tentava 
di generare velocità fin dalla partenza. Il suo rilascio 
era lo stesso che a Canberra. Nessun americano ha 
goduto di un carriera così lunga 0 ha avuto un tale 
successo con il nuovo attrezzo come Petranoff, che 
lanciò 89,16 m nel 1991 quando aveva 33 anni. I gia
vellotti dell’era aerodinamica erano molto adatti alla 
tecnica “di scivolamento” come quella usata da 
Petranoff. Invece, questa tecnica e l’immobilità della 
spalla non sono adatti alla disciplina odierna

Una rincorsa più veloce
La tecnica, nella nuova era del giavellotto, ha rinno
vato l’enfasi sulla velocità della rincorsa. I passetti 
indolenti di molti sul percorso di rincorsa hanno 
aperto la strada, nell’era aerodinamica, a uno stile 
vigoroso e percussivo. Per quelli che usano la tecni
ca di bloccaggio, la velocità extra della corsa non ha 
portato ad un aumento proporzionale nella distanza 
di recupero. I bloccatori mirano ad assorbire total
mente la velocità orizzontale mediante il lancio stes
so, e i loro passi di bilanciamento sono meramente 
superficiali.
Questa tecnica di stop totale andrebbe evitata per
ché carica uno sforzo enorme sul corpo. Il livello di 
preparazione necessario per assorbire lo shock è 
fuori della portata di molti mortali.

Lancio in linea retta
Il merito dell’interpretazione britannica dell’allena
mento al giavellotto, come esemplificato da 
Margaret Whitbread (che allenava Whitbread) e John 
Trower (che allena Steve Backley e Mick Hill), è la 
sua insistenza sul lancio in linea retta. La “scuola” 
britannica merita di essere emulata. Ciò che il giavel
lotto moderno richiede è una torsione completa sul
l’attrezzo per concludere con uno strappo dritto ed 
evitare oscillazioni. Gli allineamenti di Whitbread e 
Hill sono dritti come una battuta di cricket da 
manuale. Whitbread completava la torsione sull’at
trezzo, mentre Sanderson si curvava spesso durante 
il lancio. Hill finora non ha prodotto più che un 
superbo movimento lineare delle gambe.

Esempi dalla Finlandia
I lanciatori finlandesi Lillak e Raty sono casi interes-
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Nessuno spazio ai dogmi
Come tutti gli allenatori sanno, non c’è nessun 
dogma nella teoria del lancio del giavellotto. Ci sono 
tante diversità, tanti manierismi e stranezze con il 
nuovo modello quanti ce n’erano con il vecchio. Se 
non si fosse ritirata, Fatima Whitbread farebbe anco
ra 11 passi con uno stile molto intenso. Seppo Raty 
tenta ancora un blocco totale al rilascio, che richieda 
soltanto un passo di controbilanciamento. Gli atleti 
ex-sovietici come Heino Puuste, Lev Shatilo e 
Natalya Shikolonko rilascerebbero ancora e bilance- 
rebbero tramite alcuni passi trottati sulla linea del 
nullo. Le corse sono lunghe (Kimmo Kinnunen) 0 
corte (Raty), veloci 0 lente. Lo stile ungherese di 
Miklos Nemeth e Ferenc Paragi, con l’avvolgimento 
a ore 2, è ancora evidente negli epigoni di Jan 
Zelezny, ma l’orologio corre un po’ più lento in questi 
giorni, più simile a ora 1.
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Fig. 1: Tiina Lillak (Finlandia), il passo di rilascio è troppo lungo

SVILUPPI NELLA TECNICA DEL GIAVELLOTTO

santi. Sembrano cadere nella categoria degli “scivo- 
latori”, ma gli studi di lanci filmati da tergo ai 
Campionati Mondiali di Roma 1987 raccontano una 
storia diversa. Entrambi adottano con molta intelli
genza l’avvolgimento all’ungherese nel ripiegamen
to ma, per entrambi, l’attrezzo assume un allinea
mento quasi lineare prima dell’atterraggio del piede 
sinistro nel passo d’appoggio. Entrambi hanno un 
passo d’impulso molto fruttuoso e avventuroso. Il 
piede destro libero è stato co-assiato per eseguire 
gli sforzi richiesti durante il passo d’impulso. Nel 
caso di Lillak, il piede destro duplica quello del gran
de Hannu Sittonen a completamento del passo 
d’impulso, il piede di Lillak atterra a 90° alla rincorsa 
e le sue suole assorbono l’intero peso. Quindi, Lillak 
ruota sulle suole con tutto il piede sinistro e rilascia. 
Il suo piede destro si raddrizza progressivamente 
durante il passo di impulso; atterra completamente 
coi piedi e lancia: chiunque riesca a effettuare una 
torsione delle spalle a ore una mantenendo il piede 
destro diritto merita il successo!

Ampiezza del movimento
Il nuovo attrezzo richiede la stessa ampiezza di 
movimento del precedente? Certo. Ma, se il tentati
vo di ottenere l’ampiezza interferisce con la velocità 
di rilascio, bisogna raggiungere un compromesso. 
Nella sequenza di Lillak (Fig. 1), l’ampiezza di movi

mento è da contorsionista: lei impiega troppo tempo 
a completare la rotazione sotto l’attrezzo e a toccare 
terra, e il suo passo di rilascio è troppo lungo. Il 
risultante abbassamento del ginocchio destro e (0 
sprofondamento del bacino le impediscono sempre 
di raggiungere il suo pieno potenziale. Chiaramente, 
Lillak è probabilmente ben soddisfatta dei suoi 
record e delle vittorie, ma se avesse il rilascio dina
mico di Whitbread sarebbe stata la prima a raggiun
gere gli 80 metri.

Passo di impulso e passo di rilascio
L’analisi pubblicata dalla IAAF sul lancio del giavel
lotto nei Campionati Mondiali del 1987 a Roma ha 
concluso che la proporzione perfetta tra passo d’im
pulso e passo finale era di 1,64:1. Chiederei un ripen
samento su ciò. Se il concetto moderno dei lanci in 
generale è che si dovrebbe esercitare il massimo 
della forza al più presto, suggerirei di sacrificare 
l’ampiezza alla velocità. Molti lanciatori non posso
no completare la rotazione del bacino in modo sod
disfacente perché non possono far fronte alla solle
citazione dell'atterraggio dopo il passo di impulso. Il 
piede destro si torce all’atterraggio, le dita del piede 
in genere ruotano fuori dalla direzione del lancio, e 
ciò conduce a un rilascio niente affatto ideale. 
Normalmente accadono tre cose. Primo, il tallone 
ruota all’interno, cosa che può causare sforzo ingui
nale e forzare il fianco destro a scendere. Ciò induce, 
in seguito, una perdita di spinta lungo l’asse longitu
dinale del giavellotto e, suo corollario, una deviazio
ne laterale. Terzo, può verificarsi una prematura per
dita di contatto del piede destro col terreno, con 
conseguente diminuzione del potenziale di lancio.

Passo “a forbice”
Credo che al giavellotto di oggi, in particolare il 
modello maschile, sia idealmente adatto il passo “a 
forbice” discusso in Dunn e McGill (1991). Ci sono 
due interpretazioni di questo passo. Il piede destro, 
atterrando dopo il passo di impulso, sta effettiva
mente dietro il punto dove il prolungamento dell’as
se longitudinale del tronco incontra il terreno. 
L’atterraggio tradizionale avviene ben davanti que
sto punto. Il piede non fa pieno contatto col terreno 
in ogni fase dopo l’atterraggio. Esso colpisce all’in- 
dietro durante il suo percorso aereo con un’azione di 
scalciata.
La variante è una scalciata meno attiva e un punto di 
contatto direttamente sotto l’anca destra. In entram
bi i modi il piede destro è capace di stare dritto e si 
ottiene facilmente la rotazione piena, cosa che man
tiene le anche e il torace quadrati durante il proces
so di rilascio.
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La velocità potenziale del passo a forbice è conside
revole. Il piede sinistro fa contatto prima, col risulta
to di un passo di rilascio più breve che nei modelli 
tradizionali. L’ampiezza è sacrificata alla velocità. I 
lanciatori devono decidere quale variante della scal
ciata trovano più efficace.
Sebbene Dunn sospetti che questa tecnica possa 
indurre problemi alla schiena, il suo esempio è stato 
insufficiente a confermarlo.
Nonostante questo, il passo a forbice ha alcuni van
taggi:
• Non richiede la massima velocità nella rincorsa per 
attivare il passo. Il passo si attiva da sé.
• Ciò facilita la rotazione del corpo sul e tramite e 
l’attrezzo.
• Questo dovrebbe diminuire la deviazione laterale e 
ricompensare il braccio veloce attivando la “sferza
ta”. Su questo ruota tutta la specialità.
• Richiede meno forza di gamba perché la proporzio
ne tra passo d’impulso e passo di rilascio è più vici
na a 1:1 piuttosto che all”'ideale” di 1,64:1. Ciò signi
fica un minor carico sulla gamba destra.
Se i passi di impulso convenzionali registrano un 
pieno contatto del piede, tallone per primo, è vero 
affermare che la maggioranza dei lanciatori può solo 
rispondere con un trascinamento interno del piede 
destro (Petranoff, Kazuhiro, Mizoguchi, Hill) seguito 
da un rollover sulla punta dei piedi. Ci sono delle 
eccezioni: Ràty atterra col piede piatto e ha una rota
zione superba del piede al rilascio. Visto dal lato di 
lancio, l’atterraggio convenzionale del passo d’im
pulso appare come un movimento completo della 
gamba.Esso andrebbe interpretato come una 
distensione con trascinamento, poiché i suoi fautori 
si sforzano per un passo di rilascio lungo e un rila
scio classico. 1 giavellottisti di oggi devono rivalutare 
le possibilità offerte da questo movimento, se si 
vuole lanciare l’attrezzo al meglio!

Il metodo di Trower
I giavellottisti britannici, particolarmente Steve 
Backley e Mick Hill, hanno attirato grande attenzio
ne. Il loro allenatore John Trower ha una filosofia che 
si attaglia al giavellotto moderno. Egli ritiene che:
• bisognerebbe contenere la velocità tenendo il 
torso perfettamente bilanciato per tutta la rincorsa 
senza retro-inclinazione prima del lancio;
• la spalla sinistra, dopo il ritiro, dovrebbe essere 
posizionata più in basso della destra;
• si dovrebbe puntare molto presto il giavellotto 
durante la rincorsa;
• il lanciatore dovrebbe “correre alto”.
Tutte queste osservazioni meritano un esame. 
Poiché Backley preferisce ritirare il giavellotto molto

presto nel suo approccio, non può considerare la 
velocità in modo diverso dal “correre alto”. Correre 
alto significa eretto, perciò la serie di passi incrociati 
di Backley costituisce una scomoda esigenza. Ma lui 
li affronta molto bene e corre contro il blocco.
Ciò che ha fatto Trower è stato di semplificare la 
meccanica della corsa. Troppo a lungo le fasi della 
rincorsa, pretenziosamente descritte come ciclica e 
aciclica, hanno visto i lanciatori tentare delle mano
vre da balletto nella fase di transizione del ritiro del 
giavellotto. Perché i giavellottisti in passato hanno 
cambiato la loro traiettoria, il loro ritmo di passi 
dopo il ritiro? Si sono estesi, ritirati, elevati e molti 
hanno rallentato. Eppure, non c’è bisogno di cam
biare il tracciato dei passi.

Modelli di rincorsa
Se Kimmo Kinnumen potesse eseguire la rincorsa di 
suo padre Jorma, sarebbe il migliore del mondo. 
Invece, lo scenario attuale del giavellotto è domina
to dal sottile Jan Zelezny, la cui rincorsa è esemplare. 
Tutti gli allenatori hanno dei modelli di riferimento. 
Per me, il modello è Jorma Kinnumen, col suo lancio 
di 88,58 m. ai Giochi Olimpici di Città del Messico 
nel 1968. In quel lancio scorre sul terreno ad una 
velocità meravigliosa. Si ritrae, incrocia e si dirige 
contro il suo blocco senza alcuna contrazione, salto 
0 piroetta. Il blocco del suo ginocchio sinistro è 
buono come quello di Zelezny. Questa tecnica gli 
permise nel 1968 di diventare il più piccolo lanciato
re a raggiungere i 92 metri.
Il segreto di tutti i lanciatori tecnicamente grandi è 
nel ritmo del loro passo di corsa. I loro passi appaio
no sempre naturali, mai troppo lunghi. Il Campione 
Olimpico del 1972 Klaus Wolfermann era un altro 
piccolo uomo che balzò al vertice. Stabilì persino un 
record mondiale di 94,08 m. Se avesse eseguito l’ar
retramento, i passi di Wolfermann sarebbero 
aumentati di lunghezza, ma la lunghezza sarebbe 
stata progressiva, mai aciclica e molto sfumata e 
naturale.
La teoria d’allenamento tradizionale accentuava la 
necessità di retro-inclinazione. Si diceva ai maschi, 
atterrando alla fine del passo incrociato, di inclinarsi 
all’indietro di 15-20°, e alle donne di 20-30°. Ciò che 
Backley ci mostra è che non c’è bisogno di preparar
si a ciò prima del passo d’impulso (Fig. 2). In questa 
fase, Backley abbassa la sua spalla destra, abbassa 
la mano ritirata dall’altezza dell’orecchio al livello 
della spalla di lancio e sembra ripiegare la sua spal
la destra sotto il mento. Appare bilanciato e a suo 
agio per il lancio.
Il ritiro della spalla sinistra dev’essere molto discipli
nato, per prevenire la spesso menzionata deviazione
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Fig. 2: Steve Backley (Regno Unito), esponente del metodo Trower
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Fig. 3: Janls Lusis (Lettonia) e Gergely Kulcsar (Ungheria)
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laterale. Molti lanciatori sono caduti di lato durante 
il rilascio. Alcuni lo fanno deliberatamente, nella 
convinzione sbagliata che, cadendo, metteranno, 
“più forza” nel giavellotto consentendogli di andare 
più avanti in linea retta.
La postura di rilascio perfetta sarebbe con le spalle e 
le anche a quadrato, con la mano che lancia diretta- 
mente sopra la punta della spalla di lancio. Ma, poi
ché la spalla scende sul lato sinistro, nessuno ci è 
riuscito.
Naturalmente, mantenere (e spalle quadrate durante 
il rilascio non basta per il modello tecnico desiderato. 
Come dimostra la Fig. 3, Janis Luis resta quadrato, 
ma il suo braccio scivola via dalla linea verticale di 
appoggio e spinta. La flessibilità superiore di Gergely 
Kulcsar nel bacino gli consentiva di lanciare in ritar
do, di mantenere più a lungo il contatto del piede 
posteriore col terreno, ma comunque non poteva evi
tare la discesa laterale della spalla sinistra (Fig. 3). 
Grazie al suo lato sinistro “disciplinato”, Backley 
dimostra padronanza tecnica. In passato, la perfe-

Nuovi elementi essenziali del giavellotto
In generale, la “nuova” disciplina del giavellotto 
richiede un rinnovato atleticismo. Secondo me, gli 
elementi essenziali del giavellotto sono:
• una corsa naturale;
• una minore retroinclinazione;
• una corsa piuttosto che un balzo contro il blocco;
• un colpo diritto.
Questo colpo richiederà la flessibilità di un nuotato
re dorsista per avere successo e si otterrà con la 
disciplina aU’allineamento; un allineamento che, per 
pura semplicità, dovrebbe essere diritto.
Il lancio del giavellotto, in modo diverso per uomini 
e donne, ha riguadagnato il suo posto come discipli
na legittimata. Ora ha una purezza che rimarrà spe
riamo a lungo, lo, per me, non voglio tornare all’era 
dei veleggiatori Q
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zione tecnica si manife
stava se la guida della 
gamba destra era com
pletata prima che il piede 
sinistro toccasse terra per 
il blocco, eppure Backley 
continua la guida della 
gamba destra dopo il 
tocco a terra del passo 
d’impulso. Lancia in ritar

do e il suo appoggio regge per l’intero lancio.
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