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il "tempo della spallata" conse
guente al "fronte-avanti" ed al 
rilassamento della spalla

Schematicamente all'appoggio termi
nale del piede sinistro al suolo, il 
busto gira "brutalmente" in avanti 
mentre il braccio destro sembra 
rimanere "sul posto" - ritardo del 
braccio e della spalla - un attimo 
prima del "colpo di frusta". (Fig. B)

FASE FONDAMENTALE DEL LANCIO DEL 
GIAVELLOTTO: IL "FRONTE-AVANTI"
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L'elaborazione di un programma di allenamento necessita il riferimento costante alle 
caratteristiche fondamentali della specialità in oggetto. In questa prospettiva, questo articolo 
si propone di richiamare i fondamenti bio-meccanici della fase "clou" del lancio del giavellot
to affinché servano da supporto tecnico, tanto per l'apprendimento ed il perfezionamento del 
gesto quanto per la preparazione atletica.

Nell'articolo a seguire si prende in esame un lanciatore destro.

ANALISI DELLA "SPALLATA" 
NEL GIAVELLOTTO

DI RENÈ-JEAN MONNERET - ALLENATORE NAZIONALE DEL LANCIO DEL GIAVELLOTTO 
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Fig. A - L'analisi gestuale dimostra che questa contrazione reatti
va è relativa, in gran parte, ai muscoli rotatori interni ed ai tendi
ni della spalla sotto tensione durante il “fronte avanti". Piu speci
ficatamente chiamato il “tempo della spalla"

Le analisi alla moviola su lancia tori di alto 
livello mostrano che la velocità e l'angolo di 
decollo del giavellotto sono prodotti alla fine 
del "doppio appoggio" tramite il movimento 
esplosivo della spalla, dell'avambraccio e 
della mano.
Questa distensione a "colpo di frusta" (4/6 
centesimi di secondo) risulta chiaramente da 
una contrazione pliometrica poiché le con
trazioni volontarie superano il decimo di 
secondo.
L'analisi del gesto precisa che questa contra
zione reattiva concerne, in larga parte, i 
muscoli rotatori interni ed i tendini della spal
la messi in tensione nel corso del 
"fronte-avanti" per quello che è 
chiamato: "tempo della spallata".
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L'INTERVALLO DESTRO-SINISTRO

Fig. B

Fig C

Fig. D

ANALISI DELLA "SPALLATA" NEL GIAVELLOTTO 45 1

Il "tempo di spallata" indicatore della tecnica 
evoluta

La tendenza attuale si effettua con ricezione 
"alta" sulla pianta, senza l'appoggio del tacco al 
suolo (in ogni caso con un contatto di quest'ulti
mo non superiore a 2/100 s.).
La gamba destra è poco piegata (150 a 160°) 
rispetto a quanto praticato prima degli anni '80. 
Questa evoluzione tecnica predispone ad una 
ripresa dell’appoggio destro più vicino alla verti
cale e di conseguenza ad una minor perdita di

velocità nel passaggio all'appoggio (nulla per 
Zelezny il cui contatto si produce alla verticale 
dell'anca destra) (Fig. D).
In più, questo piazzamento "alto" del lanciatore,

La ripresa dell'appoggio destro si effettua sulla 
pianta del piede, anca e gomito destro alti
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Il confronto tecnico tra i migliori lanciateri mon
diali e quelli di livello medio rivela che alcuni 
aspetti tecnici variano più o meno gli uni dagli 
altri:
La lunghezza e la velocità della rincorsa, l'impo
stazione, il movimento del busto, l'orientamento 
della testa, la solidità dell'appoggio sinistro, 
ecc...., sono altrettanti fattori variabili in base al 
livello di prestazione.
Negli atleti di alto livello le variazioni sono abba
stanza lievi e, a differenza di quanto si possa 
osservare negli atleti di medio livello (Fig. C), 
tutti i lanciateri di alto livello presentano un 
"tempo di spallata" piuttosto accentuato (Fig. B). 
"Il "tempo di spallata" è dunque l'indicatore della 
tecnica evoluta per il lancio del giavellotto".
Questo dovrebbe essere l'obiettivo primario del
l'iniziazione e dell'allenamento, tanto per il livel
lo tecnico quanto per le capacità atletiche.

Al contatto del piede destro al suolo, la velocità 
di spostamento orizzontale dei migliori lanciateri 
mondiali varia da 6 a 7 m/s. Il busto è "fermo" 
faccia a destra, l'asse del tronco inclinato da 11° 
a 16° indietro rispetto alla verticale.
L'inclinazione indietro del busto rimane tale fino 
al contatto sinistro terminale, invece nei lancia- 
tori "medio-livello" il busto si raddrizza nello 
stesso tempo in cui si gira fronte-avanti - aper
tura prematura - (si dice che il lanciatore "parte 
dall'alto", "anticipa" o "spara troppo presto").



Fig. D’

Nell'intervallo destro-sinistro il bacino scende

La discesa del bacino (20 a 30 cm.), la cui velo-
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I lanciateri di alto livello attivano volontaria
mente la rotazione del bacino fronte-avanti - ne 
hanno le capacità tecniche e fisiche, potenza, 
agilità e rilascio.
Di debole ampiezza la loro rotazione si innesta 
poco prima del contatto sinistro e termina brusca
mente, praticamente quando la linea delle anche è 
fronte-avanti (blocco necessario alla trasmissione 
dell'energia verso la spalla destra = mantenimento 
della quantità di movimento) (Fig. D'E).
Quest'attivazione violenta non riguarda la spalla 
ed il braccio destro che rimangono all’indietro - 
a differenza di quanto si possa osservare nei lan
ciateri principianti.
"Nei principianti non è consigliato attivare l'an-

accentuando la discesa verso l'appoggio sinistro, 
facilita l'apertura dell'angolo braccio-tronco e la 
dinamica del contatto sinistro.
"NeH'intervallo destro-sinistro, il bacino accenna 
ad una rotazione fronte-avanti".
Al contatto del piede destro, la linea dell'anca è 
"ferma" orientata da 60° a 80° verso destra - ad 
eccezione dei lanciateri inglesi il cui orientamen
to del bacino (30°-40°) è più vicino a quello del
l'impostazione normale per la rincorsa.
Quale che sia la sua importanza, nei lanciateri di 
alto livello la chiusura del bacino è mantenuta 
quasi fino al contatto dell'ultimo appoggio sini
stro (Fig. D' A - B).
Tuttavia alcuni centesimi di secondo prima del 
contatto, il bacino si gira bruscamente fronte- 
avanti e di conseguenza il piede sinistro si sposta 
più a sinistra, più o meno nella larghezza delle 
anche, in base alla vivacità del "ritmo" per l'ap
poggio finale (15-20/100 s.).

L'anticipo tardivo del "fronte-avanti" non 
riguarda né la spalla né il braccio destro dei 
lanciateri esperti

ca destra volontariamente".
Nei lanciateri di medio livello al contrario, la 
rotazione del bacino inizia prestissimo, talvolta 
dalThop" e si protrae ben oltre il semplice "fron
te-avanti". In modo che nei lanciateri che control
lano male la "chiusura" del busto ed il cui "ritmo" 
terminale è lento (>25/100s.), lo spostamento del 
piede sinistro verso sinistra è esagerato.
Difficile da controllare, l'attivazione volontaria del 
"fronte-avanti" del bacino necessita una potenza 
addomino-lombare, un controllo tecnico ed un 
rilassamento della parte alta del corpo che i lan
ciateri di medio livello non possiedono ancora. Si 
traduce frequentemente con un fronte-avanti 
prematuro di tutto il busto che riduce negativa- 
mente il "tempo di spallata" ed inoltre rischia di 
provocare gravi lesioni alla colonna lombare.
"L’avanzamento volontario dell'anca destra non 
dovrebbe essere un abituale accorgimento tecni
co corrente".
L'esperienza insegna che nella maggior parte dei 
casi i suoi effetti sono disastrosi per il lanciatore 
- piegamento lombare accentuato - riduzione 
della tensione muscolare della spalla destra, 
caduta dell'anca e della spalla destra = traiettoria 
del giavellotto appiattita.
Tenuto conto della forte inerzia del bacino è pre
feribile cercare di bloccare il bacino di profilo - 
come per lanciare "al di sopra" e non "attorno" 
all’appoggio sinistro (vedere Heli Rantanen che 
non è una principiante).
La rotazione del bacino fronte-avanti si effet
tuerà in ogni caso sia con il blocco della gamba 
sinistra, sia in caso di apertura prematura od 
involontaria del busto che è il "punto cruciale" di 
ogni lanciatore.



L'azione della gamba destra è particolare

Fig.F
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Il braccio destro non è teso ma leggermente 
piegato a "gancio"

Nell'intervallo destra-sinistra la parte alta del 
corpo non è inattiva

Al contatto destro:
• La linea della spalla è ferma, spalla sinistra in 
pre-impulso e rotazione interna.
■ La spalla sinistra rimane ferma praticamente fino

Durante l'"hop" ed al contatto destro, il braccio 
sinistro è generalmente fissato in rotazione 
interna, nel prolungamento delle spalle - palmo 
della mano orientato verso il basso-indietro (Fig. 
D'A e B). Questa posizione non è mantenuta fino 
al contatto sinistro finale, come sembrano pen
sare ancora alcuni lanciatora
Una frazione di secondo prima del contatto sini
stro, il braccio è tirato all'indietro rispetto al 
piano frontale, poi più o meno allungato lungo il 
fianco sinistro (Fig. E / D'D).

Il braccio sinistro non rimane fermo fino all’ap
poggio sinistro

Il braccio destro collocato più o meno nel pro
lungamento delle spalle, costituisce un angolo 
vicino ai 90°.
Nei principianti, quest'angolo è lieve e si ferma

d'appoggio della spalla.
Al momento del blocco della gamba sinistra, si 
crea una coppia di rotazione che trascina il brac
cio e la spalla in rotazione all'indietro e verso il 
basso.

Ma al momento del piazzamento, il movimento 
del gomito è bloccato in alto più o meno in 
avanti rispetto all'anca sinistra, e non va all'in- 
dietro (Fig. F B).
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al contatto sinistro 
(Fig. D'A e C), ma 
poco prima dell'ap
poggio, si gira bru
sca in rotazione 
esterna, senza tut
tavia allontanarsi 
sensibilmente dal 
piano sagittale 
della spalla.
Quest'apertura ha 
per effetto:
■ di collocare il 
braccio sinistro 
lungo il fianco sini
stro nello stesso 
tempo in cui il 
piede sinistro è vio
lentemente "piaz
zato" al suolo,
• di ammortizzare 
l'apertura della 
gabbia toracica.

cita rappresenta da 
60 a 80% della 
velocità di caduta 
libera, permette al 
lanciatore di "piaz
zarsi sotto il gia
vellotto".
La discesa simulta
nea della "massa 
mobile" porta la 
traiettoria del suo 
"centro di gravità" 
sotto il punto

La discesa del bacino testimonia che l'azione 
della gamba destra non è né una spinta ascen
dente né una spinta orizzontale come in altri 
lanci. Si tratta di un'"uscita" del ginocchio e del
l'anca destra verso destra - bacino all'indietro, 

tallone destro sol
levato (Fig. E), la 
cui funzione è 
mantenere la 
traiettoria del lan
ciatore vertical
mente alla sua 
linea di appoggio 
(niente "rottura" 
del busto a destra). 
Tale discesa tende 
a provocare lo spo
stamento del pesoFig. E , . '
del corpo dalla 

gamba destra alla gamba sinistra e attiva l'ap
poggio dinamico del piede sinistro al suolo - 
"battuta" del piede sinistro.

k-s.|



L'APPOGGIO SINISTRO FINALE
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Al contatto del piede sinistro con il suolo, la 
traiettoria del centro di gravità scende verso 
avanti in ragione di un angolo da 10 a 13° (Fig. 
D). Non è allineata con l'articolazione dell'anca 
sinistra.

ancora nell'intervallo destro-sinistro; invece nei 
lanciatoci di alto livello, quest'angolo si apre 
superando 90-100°. Contrariamente all'opinione 
generale, il braccio destro non è teso. 
L’avambraccio, leggermente ripiegato dietro le 
spalle, genera un angolo da 140 a 150° con il 
braccio (Fig. D'A e B, Fig. M).
Un simile posizionamento dell'avambraccio non è 
fortuito. Predispone ad una funzione di "biella" 
favorendo la massa mobile per la messa in rota
zione esterna del braccio e della spalla durante il 
fronte-avanti. Esso presenta il "tempo di spallata". 
Nell'Intervallo "destro-sinistro" assieme alTaper- 
tura" della spalla e del braccio sinistro, la spalla 
ed il gomito destro sono anche loro "tirati" indie
tro rispetto al piano frontale. La flessione dell’a
vambraccio sul braccio, palma della mano verso 
l'alto, si accentua.

Il "tempo di spallata": un'avanzata rapida della 
spalla destra che provoca il ritardo del braccio 
e l'allungamento dei rotatori interni

Essa passa di sopra ed in conseguenza dello spo
stamento a sinistra del piede sinistro, più o meno 
a destra della verticale del punto d'appoggio del
l'anca e del piede sinistro (Fig. F).
L’appoggio violento del piede al suolo - gamba 
sinistra allungata ma non esageratamente rigida, 
frenando bruscamente l’anca sinistra, trasforma 
quest'ultima in un punto d'appoggio mobile (15- 
25° del piano sagittale) intorno al quale il busto 
(agendo per inerzia) ruota nei 3 piani dello spa
zio.
1. In un piano sagittale, spazzando un settore 
angolare medio compreso tra 40° e 45° (frecce 1 
e 2 Fig. F-A).
2. In un piano orizzontale da 60° a 80° (freccia 3 
Fig. A-B).
3. In un piano frontale, la linea delle spalle 
bascula a sinistra da 70° a 80° rispetto alla sua 
posizione al momento del contatto sinistro (frec
cia 4 Fig. F-C).

Al momento del piazzamento del piede sinistro, il 
braccio destro non è teso ma piegato all'indietro 
rispetto al piano frontale (Fig. F-B).
In funzione all'agilità delle articolazioni della 
spalla, l'angolo del braccio con il piano frontale è 
quindi da 30 a 50°, quello dell’avambraccio con il 
bracco da 100 a 120° (Fig. G).
La combinazione di questi movimenti delle brac
cia e delle spalle predispone alla realizzazione del 
"tempo di spallata".
■ Dalla tensione della catena muscolare pettorale 
- le scapole ed i gomiti si avvicinano alla schiena 
del lanciatore (Fig. D'A e D).
• Dall’accentuazione della velocità di rotazione 
del busto fronte-avanti - avvicinamento della 
massa delle braccia dell'asse di rotazione longitu
dinale = conservazione del momento cinetico, 
all'immagine del pattinatore che ravvicinando le 
sue braccia rispetto all'asse del corpo accelera la 
sua velocità di rotazione.
■ Dal posizionamento della spalla e del braccio 
destro in "pre-rotazione esterna" (Fig. G frecce C-D). 
"Il fronte-avanti è una combinazione di rotazioni 
simultanee nei tre piani dello spazio"

La frenata violenta del bacino provocata dal 
"blocco" della gamba e dell'anca sinistra genera 
l’accelerazione delle masse situate al di sopra del 
punto di blocco dell'anca sinistra.
La parte superiore del busto subisce un'accelera
zione brutale e di conseguenza anche la spalla 
destra (conservazione della quantità di movi
mento).
Quest'accelerazione iniziale (più o meno volonta
riamente accentuata dal lanciatore) genera al 
livello delle masse libere (spalla, braccio, giavellot
to) una forza d’inerzia che tira all'indietro la sca
pola, il braccio ed il giavellotto (massa mobile).
Si genera una coppia di rotazione centrata sul
l'articolazione scapolo-toracica che tende ad alli
neare il punto di 
applicazione della 
forza d'inerzia (il 
centro di gravità 
della massa mobi
le) all'indietro e 
sulla traiettoria 
della spallata (Fig.
G assi A-B).
Questo bascula- 
mento della spalla



Fig.l

Backley

Makarov
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e del braccio verso l'indietro è possibile solo se il 
braccio è pre-posizionato a "gancio" al momento 
del contatto del piede sinistro al suolo (Fig. M) e 
se il "blocco" della gamba sinistra è contempora
neamente intenso e sincronizzato con il contatto 
sinistro "ritmo sinistro-lancio" finale dinamico.
In un primo tempo, mentre il busto è protratto in 
avanti, la spalla ed il gomito destro sono "tirati" 
all'indietro rispetto al piano frontale, allo stesso 
tempo che il braccio destro (posizionato al di 
sopra dell’articolazione scapulo-toracica) bascula 
all'indietro in una "rotazione esterna".
La spalla, comunque assai agile e sciolta, segue il 
movimento (Fig. H freccia A).
In un secondo tempo, in conseguenza del ritorno 
del busto verso l'anca sinistra, la parte alta del 
torace decellera. La direzione della forza d'inerzia 
della massa mobile (inizialmente diretta all'indie- 
tro) cambia direzione. Si orienta verso il basso in 
avanti.
Si presentano quindi due situazioni, con eviden
temente diverse posizioni intermedie:
1. La parte superiore destra del torace - "la spal
la" - scende in avanti e poi seguita: o faccia 
avanti "naturale" (le spalle ed il bacino ruotano 
ognuno in un piano orizzontale), o ad una ascesa 
della spalla sinistra facendo quindi scendere la 
spaila destra (vedere per esempio il movimento 
alterno dei piatti di una bilancia artigianale), 
oppure ad un "ritmo sinistro-lancio finale" trop
po lento;
2. Oppure stacca, in conseguenza del bascula- 
mento rapido della linea delle spalle verso sini
stra.
Nel primo caso, la traiettoria della spalla è oriz-

FIG. H : L’insieme spalla-braccio si modifica come se una lama 
elastica fosse piegata all'indietro al livello della spalla (freccia B), 
avvolta come un' elica intorno al suo asse longitudinale (freccia 
A) fino al livello dell' avambraccio e della mano (freccia C).
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zontale o discen
dente. Il punto 
d’appoggio dell’ar
ticolazione fug
gendo in avanti 
verso il basso, 
tende a passare al 
di sopra o al di 
sotto della linea di 
forza della massa 
mobile. La coppia 
di rotazione di 
quest'ultima, ini
zialmente orienta
ta all'indietro, si annulla oppure cambia direzione 
e trascina il braccio al di sopra e al di là del 
punto d'appoggio della "spalla"(Fig.l). La tensione 
dei muscoli rotatori interni della spalla (tesi dal
l'accelerazione iniziale) cessa quindi il lanciatore 
deve attivare il giavellotto tramite una forte par
tecipazione motrice "volontaria" (spingi-giavel- 
lotto), necessariamente diretta in avanti.
L'azione della spalla e del braccio, che non è più 
reattiva ma attiva-volontaria, quindi meno rapi
da, avviene con un angolo di rotazione ridotto. 
Ne consegue una velocità di decollo del giavel
lotto ridotta, con una traiettoria appiattita che, 
con i giavellotti femminili può quindi tradursi in 
un atterraggio "piatto".
Nel secondo caso, la spalla salendo trascina il suo 
punto d'appoggio al di sopra della traiettoria del 
"centro di gravità" della massa mobile. La coppia 
di rotazione conserva lo stesso senso di rotazione 
- verso il basso in avanti - di quello provocato 
dall'accelerazione iniziale della "spalla".
Per quanto il braccio e l'avambraccio siano corret
tamente posizionati rispetto all'articolazione della 
spalla durante il "faccia-avanti"(Fig. M), la coppia 

d'inerzia tende a 
ribattere il braccio 
verso la schiena del 
lanciatore, accen
tuando la messa in 
tensione dei rota
tori interni genera
ta d'accelerazione 
iniziale(Fig. I).
Ne consegue che 
la scapola tende a 
dissociarsi dalla 
gabbia toracica,



Fig. J

L'ARROTOLAMENTO
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Abbiamo chiamato il posizionamento del braccio 
a "gancio" e della spalla in "pre-rotazione ester
na" come "arrotolamento" senza tuttavia inte
grare il suo significato funzionale.
Rammentiamo che, per un rapporto segmentare

s
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Nei lanciateri di medio livello 
tecnico, il "tempo di spallata" è 
assente o insignificante, reso 
inefficace da un posizionamen
to del gomito destro al di sotto 
della linea delle spalle e/o una 
contrazione permanente - un 
"catenaccio" - dei muscoli della 
spalla e del braccio.
Questo comportamento difetto
so può avere molteplici cause 
(impercezione del corretto posi
zionamento, mancanza di agi
lità muscolo-articolare, appren
sione per la tensione della spal
la, potenza muscolare insuffi
ciente, ecc...).
L'atleta medio quindi blocca il 
gomito nel piano frontale 
durante la fase finale del lancio. 
Il basculamento della spalla e 
del braccio in rotazione esterna 
non è quindi possibile.

I muscoli fissatori della scapola non sono di con
seguenza sollecitati ed i rotatori interni della 
spalla sono poco o niente tesi.
II lancio è prodotto da una contrazione "attiva- 
volontaria" necessariamente meno rapida che si 
protrae in avanti.
Il giavellotto non 
da quindi l'idea 
della "frustata" al 
momento del piaz
zamento del piede 
sinistro, ma bensì 
spinto ed accom
pagnato, gomito in 
avanti, dopo l'appoggio del piede sinistro.
'Il "tempo di spallata" rappresenta la sequenza 
tecnica primordiale del lancio del giavellotto
Gli automatismi giusti, legati all'acquisizione di 
questa fase del lancio dovrebbero essere insegna
ti all'inizio dell'apprendimento.

,^S'ì

permettendogli di 
ruotare ed essere 
tirata all'indietro 
e verso il basso 
con un'apertura 
maggiore (Fig. H 
Backley.Makarov, 
ecc..).
Questa flessione, 
ampia e violenta, 
provoca la tensione 
dei tendini e dei 
muscoli sollecitati, 
migliorando quindi 
il loro rendimento 
elastico.
La contrazione 
pliometrica con- 
senguente, molto 
reattiva, richiama 
brutalmente la 
scapola ed il brac
cio verso l'alto - 
del lanciatore - in 
modo che il giavel- 

Fig.K lotto sia "espulso"
in una traiettoria elevata molto prima che la 
mano abbia ripreso il piano frontale (Fig. K).

4 
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Fig. L

Fig M
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Hecht, Makarov, Raty, Hattestadt, ecc...
Per questi lanciatori, T'arrotolamento" è un 
movimento attivo che consiste nell'attivare il 
gomito verso l'alto aH'indietro nello stesso tempo 
in cui l'avambraccio e la mano ruotano esterna
mente nel medesimo senso.
In ogni caso la situazione di "arrotolamento" è 
generalmente accompagnata dal raddrizzamento 
del busto dalla destra verso la sinistra della rin
corsa, cioè da una leggera estensione dorsale, il 
peso del corpo passando da un maggior appog
gio destro ad un maggior appoggio sinistro alla 
fine delTarrotolamento" (vedere Makarov).

L'elasticità muscolare permette alla spalla di "dis
sociarsi" dal movimento globale del torace in 
avanti e di conseguenza di partecipare alla massa 
inerziale.
L'elasticità e l'agilità articolare permettono alla 
forza d'inerzia di "tirare" la spalla, il gomito e la 
mano destra più lontano all'indietro - accresci
mento del braccio-leva e del percorso d'accelera
zione - ed al centro di gravità della massa iner
ziale di allinearsi dietro alla spalla destra - accre
scimento del rendimento meccanico e decollo del 
giavellotto con un angolo maggiore.
La messa in tensione massima dei muscoli della

La tensione muscolare che condiziona l'efficacia 
della contrazione pliometrica della spalla è tribu
taria della forza elastica alla quale i muscoli in 
oggetto sono sottomessi.
Questa forza è in funzione alla dimensione della 
massa mobile, dell'intensità dell'accelerazione 
alla quale è sollecitata, e della lunghezza del 
braccio (da leva) dal quale ne trae beneficio.
■ L'accelerazione è quella della "spallata".
Essa dipende dall'apertura d'azione della spalla, 
dalla velocità della coppia di rotazione generata 
dal blocco della gamba sinistra, e dalla velocità di 
basculamento a sinistra della linea delle spalle - 
una spalla che sale, sposta verso l'alto il centro 
della coppia di rotazione della massa mobile, il 
che accresce la velocità angolare e l'efficacia di 
quest'ultima.
• La dimensione della massa mobile e quella del 
braccio (leva) sono condizionate dall’agilità e del 
rilassamento (elasticità) dei muscoli della spalla.

FATTORI CHE CONTRIBUISCONO ALLA POTENZA 
DI CONTRAZIONE DEI MUSCOLI DELLA SPALLA

1

dato, la velocità di 
decollo del giavellotto 
dipende in larga parte 
dalla velocità angolare 
del braccio, cioè della 
velocità di contrazione 
dei muscoli rotatori 
interni della spalla.
Di conseguenza è indi
spensabile che questi 
muscoli siano tesi prima 
della loro contrazione - 
una tensione muscolo- 
tendinoso antecendente 

ad una contrazione migliora da 40 a 60% la 
potenza di quest'ultima = effetto pliometrico. 
La funzione ultima delTarrotolamento" è quindi 
di posizionare la massa mobile al di sopra dell'ar
ticolazione della spalla in modo da permettere al 
braccio di essere "ribattuto" all’indietro verso il 
basso durante il "faccia-avanti" in maniera che i 
muscoli rotatori interni della spalla siano messi in 

massima tensione per il 
"rimbalzo” finale del 
braccio sulla spalla.
La situazione d'"arrotola- 
mento" corrisponde ad 
un posizionamento par
ticolare del braccio 
all'indietro rispetto al 
piano frontale, la spalla 
destra abbassata rispetto 
alla linea "spalla sinistra 
- gomito destro", il brac
cio destro in leggera 
estensione dietro il piano 
frontale, l’avambraccio 
piegato a "gancio" sul 

braccio all’indietro, palmo della mano rivolto 
verso l'alto(Fig. M).
L'"arrotolamento" è generato o accentuato nel
l’intervallo destro-sinistro(Fig. Gl).
E’ facilitato dal piazzamento della testa in legge
ra estensione "dorsale".
In alcuni lanciatori è praticamente ultimato già 
dal posizionamento del braccio e del giavellotto 
- Backley, Zelezny, Parviainen, ecc...
In altri lanciatori il busto leggermente "spezzato" 
verso destra od il braccio destro in leggero piega
mento necessita un "ri-posizionamento" della 
parte alta del corpo, della spalla e del braccio -
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ANALISI DELLA "SPALLATA" NEL GIAVELLOTTO

s

AG: N :
Fi = forza d'inerzia della massa mobile 
A =velocità della coppia di rotazione 
B= velocità di salita della spalla destra 
B'= velocità inversa di B
C= velocità ottenuta da A+B

FIG. 0. - La figura "0” permette di comprendere meglio che l'inar
camento lombare, legato all' anticipo dell’ anca destra, ed all’ 
insufficienza muscolare lombo - addominale, riduce la flessione 
della spalla (lama A).
Al contrario, la potenza delle fasce muscolari lombo -addominali, 
favorisce la flessione della spalla (lama B).
Maggiormente la spalla è sollevata (lama C), e più grande è l'am
piezza della flessione ©

spalla è incompatibile con un "faccia-avanti" 
"naturale" durante il quale la linea delle spalle 
ruota in un piano orizzontale. La forza d'inerzia 
della massa mobile scappa verso destra rispetto 
al piano sagittale dell'articolazione ed il braccio 
tende a scendere sul lato destro del lanciatore. 
L'elasticità muscolare dei rotatori interni della 
spalla e del braccio - che si produce sempre nel 
prolungamento della linea delle spalle - la mano 
destra è dunque proiettata verso destra ed il gia
vellotto lasciato a bassa quota, da dove si genera 
un angolo di decollo ridotto (senza contare che 
questo scivolamento di forza in direzione del 
gomito accresce sensibilmente i rischi d'incidenti 
al livello dello stesso.
Ogni inarcamento della colonna vertebrale, pro
vocando un'inclinazione all'indietro della parte 
alta del torace, diminuisce quindi il grado di fles
sione della spalla.
E' per quello che, gli insegnamenti (accorgimenti) 
mal compresi o mal controllati, "di avanzamento 
dell'anca destra", hanno generalmente un effetto 
disastroso, tanto sul piano dell'efficacia biomec
canica - inarcamento lombare accentuato - 
quanto sull'integrità fisica del lanciatore - trau
mi alla colonna lombare.
Rammentiamo che i lanciateri di alto livello, che 
accentuano volontariamente la velocità di rota
zione del bacino, hanno una potenza abdomino- 
lombare tale che il busto - bacino e gabbia tora
cica - forma un blocco quasi rigido che ruota 
interamente per poi bloccarsi nel "faccia-avanti"

(questi lanciatori rafforzano questa rigidità por
tando delle cinture lombari - Zelezny), accen
tuando volontariamente la velocità di rotazione 
del loro intero lato destro (ad eccezione della 
spalla che rimane indietro grazie all'agilità arti
colare ed all'elasticità muscolare = "tempo di 
spallata"; ma non è cosi nei lanciatori di livello 
inferiore). In tal modo, contrariamente all'idea 
percepita, non c'è "inarcamento” della colonna 
vertebrale - la schiena rimane dritta - ne avan
zamento dell’anca destra - è bloccata faccia- 
avanti (Hecht, Zelezny, Backley, ecc.).
L’inarcamento non è che un'apparenza "estetica" 
creata dal ritardo della spalla e del braccio che 
prolungando la linea della gamba destra e della 
schiena dà l'illusione di un arco inclinato all'in- 
dietro.
Allo stesso modo, "l'uscita del tallone destro" non 
è che la conseguenza della forza centrifuga 
generata dalla rotazione del "faccia-avanti" e 
dell'inerzia della gamba destra, che in base alla 
sua posizione al momento dell'appoggio del 
piede sinistro, ruota a destra (Wennlund), rimane 
in linea (Rantanen) oppure ruota a sinistra 
(Hecht). Questo movimento non è quindi un cri
terio di qualità per quanto riguarda il "faccia- 
avanti".
Al contrario, l'accentuazione di questa rotazione, 
mentre il piede destro si trascina al suolo, tende 
a far scivolare a destra l'anca e la spalla destra, 
producendo movimenti contraddittori nei con
fronti della tensione dei muscoli della spalla. Si 
tratta anche in questo caso di evitare questo 
consiglio (Fig. 0).


