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INTRODUZIONE

CARATTERISTICHE DEL VOLO

La caratteristica del comportamento del disco

CONTROLLARE IL VOLO DEL DISCO - (PARTE PRIMA)30 .

Lo scopo di questo articolo è quello di aiutare gli 
atleti a riconoscere e capire il comportamento 
del volo dell'attrezzo e delle condizioni del vento; 
predire i responsi delle leggi dell’aerodinamica ed 
eventualmente padroneggiarle e controllarle se 
si vuole ottenere una prestazione ottimale.
Tutti i dettagli presumano che il rilascio sia fatto 
da un lanciatore DESTROMANE.

Un lanciatore può certamente cavarsela anche 
con poca o nulla conoscenza circa "come" gover
nare il comportamento del disco in volo.
Molti lanciatori gareggiano con successo sempli
cemente frustando il disco nel finale del lancio, 
basso e veloce tenendo il disco piatto.
Benché questo sia un approccio molto semplici
stico, questo approccio funziona. Questo consi
glio presuppone l'assunzione che l'atleta conosca 
quanto "basso" e quanto "piatto" debba essere 
l'attrezzo al momento della frustata finale, e 
come controllare il rollio ed il beccheggio ed il 
vento. Chiaramente vi è qualcosa di più in tutto 
questo che non quanto detto in modo semplici
stico; ciò implica una tattica.

Nel seguente articolo Bryan Neighbour descrive in dettaglio come si possa ottenere una 
ottimazione del volo del disco.

Dovuto alla lunghezza di questo argomento l'articolo è stato diviso in due parti. L'articolo 
è tratto dalla rivista Athlete and Coach n. 3 del luglio 1999.

CONOSCERE E COMPRENDERE LE LEGGI DELL'AERODINAMICA ED IL COMPORTA
MENTO DI UN ATTREZZO DURANTE IL VOLO SONO DELLE ABILITA’ IMPORTANTI PER I 
LANCIATORI DI DISCO

include il rollare/ondeggiare del suo corpo in 
rapporto all'asse X, beccheggiare verso l'alto in 
rapporto al suo asse Y, un movimento rotatorio 
in rapporto al suo asse Z (vedi fig. 1) ed una 
traiettoria di volo imbardato dove il disco 
potrebbe progressivamente deviare sulla sinistra 
o sulla destra della sua traiettoria di volo iniziale 
se riferito sul piano orizzontale del suolo.

Il comportamento del volo di un disco e quindi la 
sua traiettoria di volo è: controllata dalla intera-

Fig 1 - ASSI DI RIFERIMENTO DEL CORPO DEL DISCO
Gli assi X, Y e Z definiscono gli assi di rotazione, le superfìci ed i 
bordi del disco.
- L'asse X definisce i bordi frontale (+X) e posteriore (-X) e l'asse 
del rollio.
- L’asse Y definisce e caratterizza i bordi di sinistra (+Y) e di 
destra (-Y) e l’asse del beccheggio.
- L'asse Z determina la superficie dorsale o superiore (+Z) e la 
superficie ventrale o inferiore (-Z) e l'asse della rotazione.
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La più comune reazione aerodinamica per un 
rilascio dell'attrezzo ben orientato include:
- Piccoli aumenti nell'angolo di inclinazione 9 (p. 
e. una rotazione con beccheggio verso l'alto sul

l'asse Y del corpo del disco (vedi fig. 1).
- Il lanciatore destromane vedrà il bordo del 
disco salire lentamente (P.e. il lanciatore vedrà 
una rotazione del disco in senso antiorario riferi
to al suo asse X (vedi fig. 1).

L’angolo del disco riferito all'asse Y (inclinazione 
dell'angolo di sponda qy vedi fig. 2 b) dovrebbe 
sfarfallare/rollare su di una posizione predomi
nantemente orizzontale, in modo tale che la 
forza di portanza sia diretta verso l’alto, in rela
zione alla traiettoria di volo, durante i due/terzi 
finali del tempo di volo.

Fig 2 (a) - PARAMETRI DEL RILASCIO DEL DISCO SUL PIANO XZ
I parametri del rilascio e le posizioni visibili da un piano fisso al 
suolo XZ:
angolo di rilascio/angolo di salita/angolo della tangente alla 
traiettoria del volo y(O), angolo di inclinazione/angolo di attitudi
ne 0(0) angolo di rilascio con attacco relativo al flusso d’aria 
sopra la superfìcie del disco a(0), altezza del rilascio z(0), velocità 
del rilascio dVg(O) (p.e. velocità del disco in riferimento al suolo 
nel momento del rilascio) e velocità angolare del beccheggio al 
momento del rilascio 0(0).
La velocità del vento in relazione al suolo è aVg (p.e. velocità del
l'aria sopra il suolo), in questo esempio si tratta di un vento fron
tale dove è aVg>0.
II relativo flusso d'aria risultante aVd rappresenta la velocità del 
flusso d'aria sul disco, in relazione al disco stesso.

Fig 2 (b) - PARAMETRI DEL RILASCIO DEL DISCO SUL PIANO YZ
I parametri del rilascio del disco e posizioni visibili da un piano 
fìsso al suolo YZ (per esempio vista dal retro del disco per un lan
ciatore destromane): inclinazione dell'angolo di sponda 0y(O) per 
un rilascio con vento laterale con un angolo di attacco cxy(O), i 
componenti della velocità del vento laterale sono aVg.

Benché nessun dato sia disponibile per l'inclina
zione dell'angolo di sponda durante la fase cen
trale e la fase di discesa, un favorevole e ragione
vole range potrebbe essere con angoli entro + 
20° dell'orizzontale. (Il termine angolo di sponda 
Yi ' e stato usato in preferenza al termine sponda 
d'angolo (poiché i ' si riferisce più facilmente a 
come l'atleta vedrà l'inclinazione; p.e. un'inclina
zione sull'asse Y piuttosto che una inclinazione 
sull'asse Z).
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zione dei parametri del rilascio del disco (fig. 2-3 
e 4); caratteristiche fisiche dell'attrezzo, (per 
esempio il momento di inerzia, la massa, e la 
forma) e le condizioni del vento che vi sono nel 
settore di lancio.
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REAZIONI AEREODINAMICHE DA EVITARE

Il piano del suolo è il piano di riferimento.

CONTROLLARE IL VOLO DEL DISCO - (PARTE PRIMA)

- Durante il volo dell'attrezzo, l'angolo di attacco 
a, diventerà progressivamente sempre

più positivo, avvicinandosi e spesso eccedendo le 
condizioni di stallo più tardi nella discesa, (fig. 5). 
Benché l'angolo di inclinazione non possa 
aumentare significativamente, il cambio negativo 
nella direzione della traiettoria di volo del disco 
produce un cambio positivo nell'angolo di attac
co. (fig.5).
- Le condizioni di stallo sono relativamente fre
quenti (vedi le sequenze dell'angolo di attacco 
(fig. 5a e 5b); in modo particolare verso gli ultimi 
momenti nella fase di discesa.
Dato che le condizioni di stallo condizionano 
negativamente i componenti della velocità oriz
zontale, e quindi la distanza orizzontale percorsa 
dal disco, gli angoli di rilascio dovrebbero essere 
orientati in modo tale da evitare oppure di ritar
dare, le condizioni distailo, il più tardi possibile 
nella fase di discesa dell'attrezzo.
- Durante la fase di discesa dell'attrezzo, il disco 
avrà la tendenza di imbardare sulla sinistra o 
sulla destra poiché questo è concatenato all'am- 
montare del rollio r ed alla inclinazione dell'an
golo di sponda 0y: (a) esso tenderà ad imbardare 
sulla sinistra per i valori dove 0y>O° e (b) tenderà 
ad imbardare sulla destra per valori dove 0y>O°.
- Sia avrà un piccolo rallentamento della rotazio
ne attorno all'asse verticale Z benché nessun 
dato specifico sia stato identificato.

Fig 3 - FLUSSO D’ARIA RELATIVO SUL DISCO IN ASSENZA DI VENTO 
Un esempio del flusso d’aria sul disco in relazione alla sua ascesa, 
visto dal piano fisso del suolo XZ.
Quando vi sia vento nullo (aVg = 0), la relativa velocità del flusso 
d'aria aVd, è uguale a ed agisce in direzione opposta alla velocità 
del movimento del disco sopra il suolo p.e. aVd = -dVg.
Ciò vuol dire che un osservatore riconoscerà a come la semplice 
differenza nell'angolo tra l'asse del corpo del disco X e l’angolo 
della direzione del volo osservato.
Le condizioni di vento nullo semplificheranno la scelta dell'angolo 
di rilascio e sono l'ideale per stabilire una serie di valori ottimali o 
quasi ottimali per i parametri del rilascio.

Fig 4 - FLUSSO D'ARIA RELATIVO SUL DISCO CON VENTO ALLE 
SPALLE (SUL PIANO XZ)
Un esempio di flusso d'aria sul disco in relazione alla veduta dal 
piano fisso al suolo XZ.
Comparato ai parametri di vento nullo al rilascio, un vento alle 
spalle riduce la grandezza di aVd e causa un positivo cambio nel 
valore di a.
Riducendo la velocità dell'aria diminuiscono le forze aerodinami
che mentre un aumento di a aumenta le forze aerodinamiche.
Gli effetti di un vento alle spalle a favorisce, considerando nullo il 
vento, i parametri del rilascio.
Certamente a ed y non dovranno essere aumentati, tuttavia, 
nducendo y migliorerà la velocità del disco e la velocità relativa 
del flusso d'aria per la portanza ed un valore minore 9 riduce la 
possibilità di uno stallo anticipato.

- Evitare il rollio sulla destra che passi ben oltre l’o
rizzontale (p.e. angolo di sponda dove 0y>-20°).
Questo comportamento è normalmente associa
to con un "forte" vento proveniente da sinistra, 
in modo particolare con venti frontali da sinistra 
(p.e. vento frontale proveniente dalla sinistra del 
settore di lancio). Quando il disco rolli oltre l'o
rizzontale, la grandezza dei componenti la forza 
di portanza che si oppongono direttamente alla 
forza gravitazionale, diminuiscono, mentre la 
direzione degli effetti ROBISON - MAGNUS (p.e. 
una forza aerodinamica che agisca sulla destra

Evitare di scegliere angoli di rilascio dove a sia 
più grande di zero poiché ciò condurrebbe a 
delle condizioni di stallo anticipato. Questo 
viene controllato allenandosi con dei rilasci del
l'attrezzo con angoli d'inclinazione 0 di circa 5- 
10° inferiori dell'angolo di rilascio Y (p.e. nel caso 
di vento nullo) (Frohlich 1981).
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Rg. 5 (b)
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Fig 5 TRAIETTORIA CON UN PIANO FISSO AL SUOLO XZ PER IL VOLO DI UN DISCO CON L'AGGIUNTA DEGLI ESEMPI DEL RELATIVO FLUS
SO D'ARIA SUL DISCO (p.e. aVd) ED ANGOLO DI ATTACCO a, DURANTE LE FASI DI ASCESA (a sinistra) PICCO DELLA TRAIETTORIA (centro), 
E LE FASI DELLA DISCESA (a destra).

I diagrammi includono gli stessi valori di y e di 6 per mostrare il modello generale di come l'angolo di attacco a cambi con il cambiare 
della velocità del flusso d’aria relativo, causata dalla direzione del vento ed alla variazione dell’angolo di salita y.
Durante l'ascesa, y e + ve, al picco della traiettoria y è zero, e durante la fase di discesa y è a ve.
Poiché a + ve beccheggia con grandezza q potrebbe anche essere presente, le variazioni in a sarebbero quindi più grandi.

a) CONDIZIONI DI VENTO ALLE SPALLE (aVg).
Per un rilascio con angolo d'attacco a negativo, a diventa sempre più positiva via via durante il volo.
Questo è vero anche per a zero oppure +ve i valori di un rilascio con a con valori più positivi aumenta la probabilità di uno stallo antici
pato.

s
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(b) CONDIZIONI DI VENTO FRONTALE (aVg)
Per un rilascio con angolo d'attacco negativo, anche l'angolo d'attacco diventa sempre più positivo durante il volo, tuttavia per compa
razione, i valori iniziali di a saranno inferiori e rimarranno minori se comparati con il caso di vento nullo oppure con vento alle spalle 
della stessa velocità.
Quando si confrontano questi rilasci (p.e. dato che dVg, y, 0 ed q siano uguali ed i venti siano uguali ed opposti), un vento alle spalle 
provoca a (0) di essere maggiore che non con a (0) per vento nullo, e similmente per a (0) con vento nullo, di essere maggiore che non 
a (0) in un vento frontale.
Questo rimane generalmente vero, lungo tutte le posizioni della traiettoria, tuttavia l'esempio sopra citato suggerisce differenti 
momenti di beccheggio ed una aumentata tendenza per lo stallo, in modo particolare per gli esempi con il vento alle spalle.

s
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lungo tutto il corpo del disco sull'asse negativo - Similmente, come nel caso di eccessivo 
Y) inizia ad agire su una direzione verso il basso. rollio/sfarfallamento sulla destra, evitare il rollio
Tutto questo può essere meglio controllato ridu- sulla sinistra che passa ben oltre l'orizzontale 
cendo l'inclinazione dell'angolo di sponda al rila- (p.e. inclinazione dell'angolo di sponda dove 
scio del disco, ed XX dell'angolo di rilascio, e qy>20°).
variando la direzione del rilascio dell'attrezzo. Questo comportamento è spesso associato con



LE PRESTAZIONI OTTIMALI
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Mentre raramente avviene che si ottenga la pre
stazione ottimale, essere capaci di raggiungere 
consistentemente distanze "molto vicine" ad una 
distanza ottimale certamente migliorerà i risulta
ti di gara di un atleta.

Mentre la gran parte degli allievi esperimentano 
istintivamente con dei rilasci dell'attrezzo per 
massimalizzare la gittata, gli atleti d'elite nor
malmente sanno quali parametri del rilascio 
possono modificare e quando cambiarli.
I parametri che possono essere modificati/variati 
includono l'angolo di salita/angolo di rilascio 
g(0); angolo di attitudine/inclinazione 9 (0); 
angolo di attacco a (0); inclinazione dell'angolo 
di sponda 0y (0) e la direzione del rilascio dell'at
trezzo dentro il settore di lancio; mentre la velo
cità del rilascio dVg (0), l'altezza del rilascio Z(0) 
e la velocità del velocità del vento aVg, sono 
generalmente considerati come fissi e stabiliti da 
valori tecnici, antropometrici o da influenze 
esterne.

Per poter ottenere una prestazione ottimale si 
deve riuscire a coinvolgere e con successo com
binare una complessa interazione di movimenti 
del lancio del disco, parametri del rilascio e con
dizioni del vento nel settore di lancio, per la 
migliore distanza possibile in gara.

"forte" vento dalla destra, in particolar modo con 
venti frontali di destra che siano stati mal sfrut
tati adoperando una inclinazione negativa del
l'angolo di sponda, cioè troppo piccola.
Quando vi siano venti leggeri, oppure in assenza 
di vento, sorgono comportamenti simili anche 
quando i valori negativi del rilascio dell'inclina
zione dell'angolo di sponda siano ancora trop
po piccoli per adattare il normale, caratteristico 
rollio/sfarfallamento.

Prima di discutere i responsi aerodinamici del 
disco, è imperativo comprendere che le condi
zioni del vento alterano la velocità del flusso 
dell'aria relativo, e dovuto a questo, gli angoli di 
rilascio debbono essere modificati secondo le 
condizioni del vento prevalente.
Le convenzioni usate in questo articolo prevedo
no che l'aria fluisca sopra il disco e che il vento 
fluisca sopra il suolo (p.e. tutti i dati mostrano la 
velocità del flusso d’aria relativa al disco (aVd) 
oppure la velocità del vento relativa al suolo 
(aVg).
L'effetto della velocità del vento e la sua direzio
ne e le perturbazioni da questo create in un flus
so laminare dentro lo stadio (p.e. turbolenza esi
ste come minima prevedibile variabile nei lanci. 
Non solo la velocità del vento e la sua direzione 
cambiano continuamente, ma può anche cam
biare simultaneamente su parti differenti del set
tore di lancio (p.e. la deviazione del flusso dell'a
ria a seconda della forma e della localizzazione 
delle costruzioni circostanti e dei terrapieni dello 
stadio). Varierà anche a differenti altezze (p.e. 
una caratteristica del vento è quella di rallenta
re la sua velocità vicino al suolo ed aumenta il 
flusso dell'aria verso il picco della traiettoria del 
lancio).

Il processo dello sviluppo delle abilità personali 
richiede:
(a) apprendere come valutare e "leggere" le con
dizioni del vento;
(b) riconoscere e comprendere le risposte aerodi
namiche più probabili adoperando certi angoli 
e differenti condizioni di vento, e quindi
(c) combinare tutte queste conoscenze per 
avvantaggiare l'abilità del lancio del disco, onde 
poter ottimizzare i parametri del rilascio dell'at
trezzo.

tazioni dell'esperienza personale e delle osserva
zioni casuali, per condurlo verso le risposte 
necessarie per ottimizzare consistentemente la 
sua prestazione.

E' imperativo che tutti i lanciateri sviluppino un 
qualche approccio sistematico per poter leggere 
le condizioni prevalenti del vento.

I lanciateri non possono evitare il fatto che il 
disco sia un attrezzo aerodinamico e che il suo

La capacità di ottimizzare i parametri del rilascio 
dell'attrezzo, e quindi il comportamento in volo 
può essere appreso più velocemente diventando 
un serio studente del rilascio dell'attrezzo, delle 
condizioni del vento, del volo del disco e la sua 
tecnica.
Un interesse attivo nella scienza della gara con
durrà inevitabilmente il lanciatore oltre le limi-



Non solo la velocità del disco cambia, ma questi
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controllo è inevitabilmente legato all'influenza 
delle condizioni prevalenti del vento.

RICONOSCERE E COMPRENDERE I RESPON
SI AERODINAMICI

Quando un disco viaggia lungo la sua traiettoria 
di volo, la sua velocità e quindi la relativa velo
cità del flusso dell'aria e la direzione cambieran
no considerevolmente.

stessi cambiamenti avvengono anche sulla relati
va velocità del flusso d'aria sul disco:
(a) man mano che il disco sale, la sua velocità 
rallenta e la velocità relativa del flusso d’aria 
pure diminuisce, (b) sia il disco che la sua relati
va velocità del flusso d'aria hanno il loro minimo 
al picco della traiettoria e quindi
(b) entrambi aumentano progressivamente 
durante la fase di discesa.
Durante la fase di discesa, la velocità de! disco e 
la sua relativa velocità del flusso d'aria sono 
sempre inferiori che non le velocità corrispon
denti durante la fase di ascesa (p.e. effetto della 
resistenza).
Un'ulteriore aspetto di confusione circa il vento è 
che dovuto alla frizione della superficie del 
suolo, è più lento vicino al suolo, e comparativa
mente più veloce verso il picco della traiettoria 
(p.e. questo fenomeno è anche conosciuto come 
"Gradiente del vento").

Poiché le forze aerodinamiche che agiscono sul 
disco sono direttamente proporzionali al qua
drato della velocità relativa del flusso d'aria (p.e. 
F • Va),l’effetto delle forze aerodinamiche (p.e. 
effetti/responsi aerodinamici vengono rilevati 
come cambiamenti dell'orientamento del disco, 
della sua velocità e sua traiettoria), diminuiscono 
durante l'ascesa (per condizioni di vento nullo), 
ed aumentano durante la discesa.

I lanciatori dovranno attendersi anche grandi 
forze aerodinamiche quando la velocità relativa 
del flusso d'aria aumenti (p.e. lanciare contro 
vento), ed essere comparativamente minore 
quando la velocità relativa del flusso d'aria dimi
nuisca (p.e. lanciare con il vento alle spalle).

Gli effetti di queste forze sull’orientamento degli 
angoli del disco (p.e. la sommatoria degli effetti 
delle sempre, varianti forze aerodinamiche e le 
costanti forze gravitazionali) può essere riscon
trata osservando i cambiamenti dell'angolo di
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Questo è assai significativo che il vento frontale 
aumenti le forze aerodinamiche e quindi i 
responsi aerodinamici dell'attrezzo al relativo 
flusso d'aria, mentre il vento alle spalle diminui
sce queste forze (p.e. meno portanza e meno 
resistenza), quindi i suoi effetti saranno inferiori 
a quelli di condizioni con vento nullo.

Gli atleti farebbero bene a tenere una registra
zione della velocità e della direzione del vento e 
gli effetti prodotti sui lanci del disco in tutte le 
sedi di gare.
Con la pratica, un atleta dovrebbe essere capace 
di stabilire il percorso generale e la velocità delle 
raffiche di vento e quindi usare queste informa
zioni per orientare favorevolmente il disco per 
massimalizzare il vantaggio e minimizzare le 
influenze negative.

Indicatori attendibili della velocità del vento ed 
effetti del vento richiedono le osservazioni:
- Il rilascio ed il volo dell'attrezzo durante il 
riscaldamento ed i lanci di gara.
- Usare un anemometro manuale (disponibile nei 
negozi sportivi al costo di 80/240 $).
- Sensazioni fisiche.
- Osservare le bandiere (p.e. le bandiere sui pen
noni, le costruzioni circostanti, le linee del setto
re di lancio), oppure le banderuole per il vento.
- Movimenti delle bandiere e la prevalenza dei 
turbinìi dell'aria.
- Valutare come la posizione delle costruzioni 
circostanti possano influenzare il flusso dell'aria, 
e
- Controllare come il vento influenzi gli altri 
lanci (p.e. giavellotto, salto con l’asta, corse di 
velocità e salti).

u

1 «

Durante la fase ascensionale, la gravità e la resi
stenza, rallentano il volo del disco, comunque la 
direzione e la grandezza della portanza ad ogni 
istante dipende da a se è positiva oppure 
negativa.
Durante la discesa, la gravità accelera il disco 
mentre la portanza e la resistenza aumentano e 
si oppongono al suo movimento.
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inclinazione qy, l'angolo di salita y, e l'angolo di 
attacco a.
I venti provenienti da direzioni che siano fuori 
dal settore di lancio (p.e. venti laterali da destra 
o da sinistra), coinvolgono una scivolata d'ala 
oppure un angolo di attacco laterale ay (fig. 2b) 
dovuto alle forze componenti il vento laterale.
Dei forti venti che spirino dalla sinistra contro il 
bordo di un disco sollevato sulla sinistra tendo
no a produrre un rollio/sfarfallamento in senso 
orario e lo stallo, mentre un vento di ugual forza 
proveniente dalla destra può temporaneamente 
sopprimere il rollio di senso antiorario abbassan
do il bordo dal lato destro del disco, aumentare 
l'angolo di attitudine, (N.D.T. l'angolo di attitudi
ne è la posizione dei un aereo in relazione ad un 
punto di referenza (generalmente il Livello del 
Suolo), e quando agisca sul bordo sollevato del 
lato destro del disco eventualmente accelera il 
rollio in senso antiorario, produce uno stallo che 
finisce con una imbardata sulla sinistra.

Venti trasversali da angoli che seguano il volo del 
disco (p.e. venti alle spalle da sinistra oppure da 
destra), invero tutti i venti alle spalle, effettiva
mente riducono la velocità del flusso d'aria.

Ammesso che sia possibile rilasciare l'attrezzo 
direttamente contro questi venti, le condizioni 
del rilascio sono simili a quelle di un vento cen
trale di spalle.
Se il rilascio è ad un certo angolo di questo vento 
trasversale vi è pure un effetto di vento laterale.

le dal cento settore di lancio.
Se il rilascio è ad un certo angolo di questo vento 
frontale, in modo particolare nel caso di vento 
trasversale a più dì 20° sulla destra o sulla sini
stra dal centro del settore (nota: l'angolo del set
tore di lancio del disco è di 40°), vi sarà sempre 
un componente il vento trasversale da essere 
valutato e sfruttato.

L'influenza della velocità di un vento laterale 
può essere meglio sfruttata usando un angolo di 
sponda minore per venti di spalle provenienti dal 
lato sinistro, mentre per i venti di spalle prove
nienti dal lato destro, adoperare una inclinazione 
dell'angolo di sponda un poco più grande O
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3 Venti trasversali contrari al volo 

del disco (p.e. venti frontali dalla 
sinistra o dalla destra), possono 
pure aumentare la velocità 
relativa del flusso dell'aria.
Ammesso che si possa rilasciare 
l'attrezzo direttamente contro tali 
venti, le condizioni sono le stesse 
come quelle per un vento franta-

1

I componenti del vento laterale vengono meglio 
controllati minimizzando l'angolo di attacco 
laterale ay, variando l'inclinazione dell'angolo di 
sponda al rilascio, e variando anche l'angolo di 
attitudine nel momento del rilascio dell'attrezzo, 
in modo da diminuire gli effetti 
negativi sul successivo movi
mento dell’angolo di attacco a, 
p.e. i componenti di un forte 
vento frontale ed un vento 
laterale dalla sinistra possono 
essere meglio controllati ridu
cendo l'inclinazione iniziale 
dell'angolo di sponda, sceglien
do un rilascio con un angolo di 
attitudine più basso, e lanciare 
il più possibile contro il vento 
frontale tanto quanto il setto
re di lancio ci permetta.
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